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PARTE SPECIALE 

 

Parte Speciale, relativa alle aree a rischio con riferimento a tutti i reati dolosi. 
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1.  LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI  EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA 

EVOLUZIONE 

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 

Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 

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

giuridica” (di seguito, "Decreto"), in attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto a carico degli enti un regime di responsabilità 

amministrativa dipendente da reato, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui 

alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi 

da parte di:   

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 

dell’ente (soggetti c.d. "apicali")1; 

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

(soggetti c.d. "subordinati").  

È stato così superato l'antico principio di intangibilità dell’irresponsabilità penale dell’impresa – il 

c.d. principio societas delinquere non potest2  – ed enucleata una responsabilità autonoma della 

persona giuridica, formalmente amministrativa ma dipendente dalla commissione di un illecito 

penale.    

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta 

di “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, 

Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti 

che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte 

costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).  

 
1 Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’Ente, quale che sia il sistema 

prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). 
Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 

del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie 

ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da 

altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). 
2 In base a tale principio, infatti, si escludeva, prima dell’entrata in vigore del Decreto, che una società potesse comparire nella veste di 

imputato nell’ambito di un processo penale. 
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1.2. I reati presupposto 

Al fine di poter configurare in capo all’ente una responsabilità amministrativa ex Decreto, nella 

Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reato 

(i c.d. reati presupposto)3, meglio indicate nell'Allegato n. 1.  

1.3. Le sanzioni 

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato, 

sono: 

i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate 

in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille). La 

sanzione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di 

responsabilità dell’ente, dall’attività eventualmente svolta dall’ente per eliminare o attenuare 

le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo 

di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato 

dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 

L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della 

moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);  

ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):  

• l’interdizione dall’esercizio dell’attività;  

• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l’ottenimento 

di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di 

contratto o a determinate amministrazioni; 

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

di quelli concessi;  

• il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna); 

iv. pubblicazione della sentenza. 

 

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale, e, nei casi 

più gravi (interdizione dall’esercizio dell’attività), arrivano a paralizzare l’ente; esse hanno altresì la 

 
3  Il ”catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte 
degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori 

fattispecie.   
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finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. 

Tali sanzioni si applicano, nei casi espressamente previsti dal Decreto, quando ricorre almeno una 

delle seguenti condizioni: 

a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti 

in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la 

commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, 

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

 

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è 

possibile l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte 

nell’art. 16 del Decreto. 

 

Il Decreto prevede all’art. 15 che, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva che determina 

l’interruzione dell’attività dell’ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice può nominare 

un commissario per la prosecuzione dell’attività dell’ente per un periodo pari alla durata della pena 

interdittiva. 

 

Inoltre, l’art. 45 del Decreto prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, 

comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della 

responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e 

specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa 

indole di quello per il quale si procede. 

Deve, infine, osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:  

• il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);  

• il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente qualora sia riscontrata la 

fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento 

della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo 

Stato (art. 54). 

2. L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 

231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008 

2.1. Le previsioni del Decreto  

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità 
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amministrativa da reato dell’ente. 

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

soggetti in posizione apicale, l’ente non sia ritenuto responsabile se prova che: 

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, 

organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi; 

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

funzionamento e l’osservanza del modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito anche 

"Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");  

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

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

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

debba: 

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

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

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

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

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

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate dal Modello.  

 

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del modello 

comportano che l’ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso 

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II 

dell’art. 7). 

I successivi commi III e IV dell’art. 7 introducono i seguenti due principi, decisivi ai fini dell’esonero 

della responsabilità dell’ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all’art. 5, lett. a) e b): 

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell’attività 

nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, 

tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione 

dell’organizzazione; 

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

Modello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di 

legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione o 

normativi; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare 
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(condizione, questa, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II). 

 

Come noto, sotto un profilo formale, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non 

costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di 

non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, 

l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli enti, un presupposto molto 

importante per poter beneficiare dell’esimente prevista dal Legislatore. 

 

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

deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette all’ente di eliminare, 

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

mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare. 

2.2. L'integrazione della norma: il Codice delle Assicurazioni e Le Linee Guida delle 

Associazioni di Categoria  

 

2.2.1. Il Codice delle Assicurazioni 

La particolare natura della responsabilità introdotta per gli enti – e, dunque, anche per le imprese 

operanti nel settore assicurativo – ha spinto il Legislatore a predisporre, inter alia, alcune norme di 

coordinamento tra il Decreto e il testo fondamentale che disciplina le imprese di assicurazione: il 

Codice delle Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (“CAP”). 

 

L’art. 266 CAP sulla “responsabilità per illecito amministrativo da reato”, infatti, prevede che le 

imprese di assicurazione siano esenti da alcune misure cautelari interdittive, nonché prevede 

specifici obblighi di informativa nei confronti dell’IVASS e peculiari poteri della medesima autorità 

di vigilanza, ivi inclusi poteri di iniziativa, di supporto all’attività dell’autorità giudiziaria procedente 

per l’accertamento dell’illecito e poteri in fase di esecuzione delle sanzioni. 

 

Tale disposizione – lo si sottolinea in ragione della particolare rilevanza che assume per XL Insurance 

Company SE – si applica (in quanto compatibile) anche alle sedi secondarie italiane di imprese di 

altri Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi. 

  

In particolare, il co. IV dell’art. 266 prevede il divieto di applicazione, in via cautelare, alle imprese 

assicuratrici delle misure interdittive della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 
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concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e dell’interdizione dall’esercizio delle attività4, 

di cui all’art. 9, co. II, lettere a) e b) del Decreto. 

Ne deriva l’applicabilità a tali imprese esclusivamente delle seguenti misure cautelari: il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 

o sussidi (e l’eventuale revoca di quanto già eventualmente concesso); il divieto di pubblicizzare i 

propri servizi; il sequestro preventivo e conservativo. 

 

Inoltre, lo stesso articolo 266, al co. I, dispone – in deroga all’art. 55 del Decreto – che il Pubblico 

Ministero, al momento dell’iscrizione della notizia di reato che abbia ad oggetto un illecito 

amministrativo dipendente da reato a carico di una impresa di assicurazione o riassicurazione (ivi 

comprese le sedi secondarie di imprese estere), ne dia comunicazione all’IVASS.  

 

La medesima autorità di vigilanza viene sentita, nel corso del procedimento a carico dell’ente, ove il 

Pubblico Ministero ne faccia richiesta e la stessa può presentare relazioni scritte. 

Il giudice può, inoltre, disporre, in ogni stato e grado del giudizio (prima della sentenza) – anche 

d’ufficio – l’acquisizione dall’IVASS di informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare 

riferimento alla struttura organizzativa e di controllo della stessa (art. 266, co. II CAP). 

 

Infine, ai sensi del co. III dell’art. 266, in caso di irrogazione nei confronti dell’impresa di 

assicurazione, riassicurazione o della sede secondaria italiana di queste ultime di sanzioni 

interdittive (art. 9, co. II,  lettere a) e b) del Decreto), gli artt. 77 e 78 del Decreto prevedono la facoltà 

per l’impresa di convertire tali sanzioni in sanzioni pecuniarie. 

Diversamente, decorso inutilmente il termine per la conversione delle sanzioni, la sentenza 

irrevocabile è trasmessa dall’Autorità Giudiziaria all’IVASS perché ne curi l’esecuzione. 

In tale scenario, l’Autorità di Vigilanza può, dunque, proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III 

e IV Cod. Ass., tenendo conto – in particolare – delle caratteristiche della sanzione irrogata, e le 

preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle 

prestazioni assicurative. 

 

Al di fuori del procedimento, e nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività di vigilanza 

(conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del CAP), qualora l’IVASS venga a conoscenza 

 
4 Alle medesime imprese non si applica parimenti l’art. 15 del Decreto che, nell’ipotesi di sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione di sanzione interdittiva che determini l’interruzione dell’attività dell’ente, dispone che il giudice disponga la 
prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario giudiziale, al verificarsi di talune condizioni espressamente 
previste dal medesimo art. 15. 
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di notizie di reato da cui discenda una responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 

dell’impresa di assicurazione, riassicurazione o della sede secondaria italiana di queste ultime, il 

presidente dell’IVASS è obbligato a formulare e trasmettere relativa denuncia all’Autorità 

Giudiziaria5. 

 

2.2.2. Le Linee Guida di Confindustria e di ANIA 

Il Legislatore - consapevole della svolta epocale correlata all’emanazione del Decreto che, di fatto, 

fa venire meno il tradizionale principio societas delinquere non potest - ha ritenuto importante 

precisare, al comma III dell’art. 6 del Decreto, che i modelli di organizzazione e gestione possono 

essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative 

degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni. 

 

Così disponendo, il Legislatore ha inteso agevolare la predisposizione in favore degli enti interessati 

di specifiche “Linee Guida”, aprioristicamente valutate come corrette e corrispondenti alle finalità 

della disciplina in questione, a cui attenersi nell’elaborazione dei propri “modelli”. 

 

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

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

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

Guida"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal 

Ministero della Giustizia6. 

 

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in 

considerazione i principi enucleati da Confindustria le cui Linee Guida costituiscono, dunque, 

l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello (come pure riconosciuto dalla 

giurisprudenza che è esaminata nel prosieguo del documento).  

 
5 L’obbligo di sporgere denuncia discende dalla previsione di cui al 361 c.p., la quale sanziona penalmente l’omessa denuncia 
(o il ritardo nella denuncia) di un reato all’Autorità Giudiziaria da parte del pubblico ufficiale che ne abbia avuto notizia  
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. L’art. 10 CAP, inoltre, disciplina il segreto d’ufficio (che copre tutte le informazioni 
in possesso dell’IVASS in ragione delle sue attività di vigilanza eccezion fatta per le violazioni sanzionate penalmente) e 
afferma espressamente che tutti i dipendenti dell’IVASS sono – nell’esercizio delle funzioni di vigilanza – pubblici ufficiali e 
hanno obbligo di riferire al presidente dell’IVASS ogni eventuale irregolarità constata, anche costituente reato perseguibile 
d’ufficio. 
6 Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero della Giustizia (con 
riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003; con riferimento agli 
aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004  la “Nota del Ministero 
della Giustizia” del 2 aprile 2008 e, con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della 
Giustizia" del 21 luglio 2014) 



 

 
 

14 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

 

Tra queste, si evidenziano, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore assicurativo, 

le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 

231/2001 emanate dall’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (ANIA) in data 14 febbraio 

2003 (e successive integrazioni). Le Linee guida contengono – inter alia – una serie di suggerimenti 

operativi per la redazione del modello (anche mediante elencazione di alcune sue caratteristiche 

funzionali), nonché una apposita sezione sui gruppi assicurativi e relativi rapporti interni tra le 

società del gruppo.  

 

Inoltre, con particolare riferimento alle filiali di società multinazionali, le Linee Guida di 

Confindustria - consapevoli del fatto che, in alcuni Paesi, normative analoghe al Decreto sono in 

vigore da anni e si applicano non solo alla “casa madre” ma anche alle filiali operanti all'estero - 

specificano che i gruppi di imprese multinazionali presenti ed operanti sul territorio italiano sono 

già da tempo tenuti al rispetto di codici di condotta e di procedure interne di controllo dell’attività e 

della gestione da parte della controllante estera. In questo caso, da alcuni è stato ritenuto che, 

laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo già attuato dalla società controllante ai 

sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai requisiti previsti dal Decreto, esso può ritenersi 

un valido strumento anche ai fini della legislazione italiana (cfr. Linee Guida Confindustria, pag. 79 

delle citate Linee Guida). 

 

Come è evidente, le Linee Guida considerano come rilevante l'effettiva implementazione di misure 

preventive quale parametro di riferimento per la compliance al Decreto e ciò indipendentemente dal 

“nome” che a questo sistema di controllo voglia darsi (sia esso ''modello'', ''manuale'', ''procedure'' 

o altro). 

Infatti nell'esperienza americana e, in genere anglosassone, il punto nodale della verifica circa la 

bontà o meno del sistema di controllo interno non è quello relativo all'esistenza o meno di un 

documento denominato ''modello'' ma, al contrario, all'adozione e all’implementazione di sistemi 

preventivi del rischio. 

 

La Rappresentanza Generale per l’Italia di XL Insurance Company SE, società appartenente al 

Gruppo AXA, ferma restando l’applicazione della normativa di riferimento nel Paese membro 

d’origine e negli altri ordinamenti rilevanti per la divisione AXA XL e il Gruppo AXA, ha ritenuto di 

adeguarsi in modo specifico anche alla normativa italiana con l’avvio dei lavori propedeutici alla 

predisposizione del Modello (Cfr. par. 3), al fine altresì di implementare i principi del Codice Etico 

adottato dal Gruppo AXA, nonché l’AXA XL Code Supplement, che include – tra gli altri – impegni etici, 
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di Corporate Social Responsibility (“CSR”) e di compliance in tema di diritti fondamentali, non 

discriminazione, rispetto dell’ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati 

personali, anti- corruzione, anti-riciclaggio e selezione dei partner commerciali. 

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI XL INSURANCE COMPANY SE, 

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL 

3.1. XLICSE  e la sua mission 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia (“XLICSE” o “Società”) è la 

rappresentanza Italiana della società XL Insurance Company SE, avente sede legale in Irlanda, a 

Dublino7, la quale ha deciso, con riferimento all’attività svolta in Italia, di adottare un proprio 

modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. 

 

XLICSE è un’impresa di assicurazione iscritta nell’Elenco annesso all’Albo delle Imprese tenuto da 

IVASS, abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento (dall’ 8.03.2019)8. 

 

XLICSE appartiene al Gruppo AXA, leader internazionale nel settore assicurativo e riassicurativo.  

 

La Società individua, all’interno di un ampio oggetto sociale, la propria primaria attività nello 

svolgimento di “qualsiasi tipo di attività relativa ad assicurazioni, indennizzi, garanzie e vitalizi in tutti 

i rispettivi rami e del tipo ora noto o che verrà in seguito stabilito, incluse (fatta salva la generalità di 

quanto precede)  le assicurazioni generali, di responsabilità civile, le assicurazioni contro gli infortuni, 

contro i rischi del mare, contro i rischi aeronautici, contro i rischi ferroviari, contro i rischi ferroviari, 

contro gli incendi, per danni alle proprietà, le assicurazioni sui crediti, sul transito, sul trasporto, sui 

veicoli, sulle spedizioni marittime, su perdite pecuniarie, di responsabilità civile verso terzi, per spese 

legali, contro le malattie contro gli infortuni sul lavoro, contro l’invalidità, sulla vita e le assicurazioni 

industriali e per pensioni e vitalizi.(…..)” 

 

XL Insurance Company SE, sin dalla sua costituzione, dedica grande considerazione agli aspetti etici 

dell’impresa e adotta le migliori tecniche disponibili per la mitigazione degli impatti derivanti dalle 

proprie attività. 

La mission aziendale è garantita da un sistema di corporate governance conforme alla dimensione e 

 
7 La Società è, infatti, sottoposta altresì all’autorità della Central Bank of Ireland, l’Autorità di Vigilanza competente nello stato membro 

d’origine (Irlanda). 
8 Al momento della stesura del presente documento la sede secondaria è a Milano. 
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struttura aziendale (sul punto, vedi infra, capitolo 4). 

 

3.2. I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L’attività del Gruppo di Lavoro ed i 

presupposti del Modello 

XLICSE ha proceduto alla formalizzazione del proprio Modello organizzativo successivamente alla 

costituzione, previa l’esecuzione di un’analisi sull’intera struttura organizzativa aziendale e sul 

proprio sistema di controlli, onde verificarne l’adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati 

rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

 

Per procedere alla redazione del presente Modello, affinché questo fosse rappresentativo 

dell’attuale configurazione e sistema di controllo della Società, quest’ultima ha programmato 

l’attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita e complessa analisi 

l’organizzazione e l’attività della Società. 

 

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro formato da risorse interne e professionisti esterni 

esperti in materia penale e di compliance (di seguito “Gruppo di Lavoro”).  

La metodologia seguita dal Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Modello è consistita nelle 

seguenti principali attività, che si sono susseguite in diverse fasi: 

a) analisi della documentazione preliminare richiesta alla Società (deleghe e procure, 

procedure e policy interne (sia a livello italiano che di gruppo AXA, ecc.); 

b) predisposizione di questionari preliminari allo svolgimento di incontri di approfondimento 

(o interviste) e check-list; 

c) individuazione di “persone chiave” con cui svolgere i necessari approfondimenti; 

d) svolgimento di interviste con le “persone chiave” individuate; 

e) formalizzazione delle interviste in appositi report (check-list) poi condivisi con le funzioni 

aziendali;  

f) identificazione delle aree di rischio, delle attività sensibili e dei controlli esistenti con 

riferimento alle specifiche aree individuate ed eventuali aspetti suscettibili di 

miglioramento; 

g) individuazione di possibili modalità di commissione dei reati.  

 

In particolare, con riferimento ai reati dolosi: 

a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o 

delle "attività sensibili", ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto 
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astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell’analisi, il rischio di commissione dei 

reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto 

e rilevanti per la Società; 

b) per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le 

fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione al perimetro delle attività 

normalmente svolte da XLICSE e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei 

reati presi in considerazione; 

c) sono state identificate le c.d. aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti e/o 

mezzi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato"; 

d) sono stati individuati, in ciascuna area, i controlli in essere, formalizzati o meno nelle 

procedure aziendali.  

 

Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi 

suggerimenti, nonché dei piani di azione per l’implementazione dei principi di controllo. 

 

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente Modello (Parte Generale, Parte Speciale e relativi 

Allegati). 

 

L’attività di predisposizione e redazione del Modello è stata condotta da un Gruppo di lavoro di 

professionisti di un primario studio legale internazionale secondo la metodologia già illustrata nel 

paragrafo che precede.  

 

3.3. La struttura del Modello   

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla 

predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello. 

 

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, da 

ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro. 

 

Nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, 

nonché la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i 

protocolli sotto indicati (di seguito, anche "Protocolli"), che – in conformità a quanto previsto dalle 

Associazioni di categoria - compongono il Modello: 

- il modello di governance ed il sistema organizzativo; 
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- il sistema di procure e deleghe; 

- le procedure manuali ed informatiche; 

- il sistema di budget ed il controllo di gestione; 

- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

- il Codice Etico;  

- la politica anti-corruzione e antiriciclaggio; 

- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza; 

- il sistema disciplinare; 

- la comunicazione e la formazione sul Modello e sui protocolli; 

- l'aggiornamento del Modello.  

 

Inoltre, sono allegati alla Parte Generale: 

- all. 1 – elenco dei reati presupposto; 

- all. 2 – Codice Etico del Gruppo AXA; 

- all. 3 – AXA XL Code Supplement.  

 

La Parte Speciale, invece, è stata costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, 

pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio 

reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell’ambito di tali 

aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili. 

 

Nella Parte Speciale sono stati indicati, seguendo anche l’approccio metodologico già esposto: 

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

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

reato” o delle attività “sensibili”; 

iii) i reati astrattamente perpetrabili; 

iv) le aree ritenute “strumentali” (con riferimento ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione ed alla corruzione tra privati); 

v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato’” e “strumentali”;  

vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei 

reati. 

 

Tale Parte Speciale è da leggersi con il relativo Allegato, che compendia al suo interno una 

descrizione dei reati rilevanti per la Società e l’indicazione delle possibili modalità di commissione 

dei reati (si veda Allegato alla Parte Speciale). La suddetta Parte Speciale ed il relativo Allegato, 
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costituiscono parte integrante del Modello.  

 

Inoltre, sono parte integrante del Modello il Codice Etico del Gruppo AXA (Allegato 2) e l’AXA XL Code 

Supplement (Allegato 3), che offrono ai dipendenti XLICSE un tool online (Speak Up) per segnalare 

al management dell’azienda eventi in violazione dei principi e delle regole del Codice Etico, in 

aggiunta a quanto descritto al Paragrafo 11.7 in merito all’invio di una segnalazione all’Organismo 

di Vigilanza.   

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI XLICSE E IL MODELLO DI GOVERNANCE  

Omissis  

4.1.1. Definizione dell’organigramma aziendale e dei compiti  

 

Omissis  

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

5.1. I principi generali 

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di 

Confindustria, nell’ultima versione del 2014, l’Organo Amministrativo è l’organo preposto a 

conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono 

assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il 

relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. 

 

Ai sensi della preposizione institoria ricevuta dal Consiglio di Amministrazione di XL Insurance 

Company SE, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Preposto o a 

taluni procuratori muniti di delega, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed 

avvocati. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari 

titolari di deleghe e procure all’interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono 

essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o 

della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle 

mansioni da assegnare.  

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi 
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che intervengono nella struttura della Società. 

 

Omissis  

 

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in XLICSE 

La rappresentanza legale di XLICSE spetta al Country Manager (Preposto) che ha tutti i poteri di 

gestione della Società.  

 

Sono poi state conferite specifiche procure, con apposita delibera.  Ciascuna procura, debitamente 

formalizzata fornisce le seguenti indicazioni:  

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

2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita 

ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal 

soggetto delegato; 

3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i 

quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o 

strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato; 

4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare 

il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della 

posizione ricoperta dal delegato nell’ambito dell’organizzazione aziendale.  

 

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute 

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

gerarchico-funzionale e le esigenze della Società e debitamente pubblicizzato attraverso il deposito 

presso il Registro delle Imprese.  

6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE 

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, XLICSE si è impegnata a mettere a punto un 

complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle 

attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria e dalle Linee 

Guida ANIA. 

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali sia informatiche, sia a livello locale 
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che internazionale, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, 

prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza 

delle attività aziendali. 

In questo contesto, pertanto, la Società si impegna ad assicurare il rispetto dei seguenti principi: 

➢ favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione 

dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe 

gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono 

non devono essere in toto assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per 

tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi 

di: - decisione – autorizzazione – esecuzione - controllo-registrazione e archiviazione delle 

operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle 

ritenute maggiormente sensibili, ossia soggette a un elevato rischio reato; 

➢ adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, azione sia verificabile, 

documentata, coerente, congrua; nel rispetto del principio di verificabilità, lo 

svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione 

documentale sia a livello di sistemi informativi. Al fine di rispettare tale principio, è 

necessario costruire procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, 

transazione, ecc., sia adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare 

riferimento ai processi decisionali tout court, oltre che ai meccanismi autorizzativi e di 

verifica. Ciò significa che ogni iniziativa dovrà essere caratterizzata da un adeguato 

supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni. La 

tracciabilità serve a garantire anche una maggiore trasparenza della gestione aziendale, 

consentendo di individuare al meglio i process owner e i soggetti che intervengono in 

determinati  

➢ prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle 

operazioni e/o alle azioni effettuate. Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che 

rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario 

individuare in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi 

particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare 

luogo alla commissione di qualcuno dei reati presupposto, è possibile strutturare veri e 

propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un match tra le attività svolte 

ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate 



 

 
 

22 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

7. IL SISTEMA DI BUDGET ED  IL CONTROLLO DI GESTIONE  

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle 

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

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

• definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione 

delle funzioni aziendali nonché l’ambito in cui le stesse possono essere impiegate, 

attraverso la programmazione e definizione del budget; 

• rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, 

analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente 

responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, 

attraverso la relativa consuntivazione. 

9. IL CODICE ETICO 

Così come previsto dalle Linee Guida dalle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico è uno 

dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a 

prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto. 

 

Il Gruppo AXA, di cui fa parte la Società, ha adottato nel Novembre 2018 un Codice Etico di Gruppo, 

“AXA Compliance and Ethics Code”, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento per tutti 

coloro che svolgono la propria attività per conto e nell’interesse del Gruppo in tutto il mondo e che 

è stato approvato anche da XLICSE. Esso contiene, tra l’altro, i principi etici generali e le norme 

comportamentali di riferimento cui tutti i destinatari devono uniformarsi.   

 

L’impegno etico del Gruppo AXA si sviluppa sulla base di quattro valori fondamentali, che guidano 

la condotta e la cultura di compliance di AXA: 

(i) Customer First: mettere il cliente al centro di ogni azione; 

(ii) Integrity: assumersi la responsabilità e affrontare il discorso (“walk the talk”); 

(iii) Courage: dare agli altri la possibilità di agire e l’opportunità per imparare e svilupparsi; 

(iv) One AXA: cercare il successo collettivo attraverso la diversity e la collaborazione – grandi 

decisioni, idee innovative e un successo sostenibile possono essere raggiunti solo con 

l’intelligenza, il sostegno e l’energia degli altri. 

 

 

Più nel dettaglio, il Codice Etico enuncia e tratta i seguenti undici principi fondamentali:  
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- Prevenzione del conflitto di interessi;  

- Prevenzione della corruzione (bribery & corruption);  

- Prevenzione dell’anti-riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e delle violazioni relative 

a Sanzioni Internazionali;  

- Prevenzione dell’insider trading; 

- Tutela della libera concorrenza; 

- Equo e professionale trattamento dei clienti; 

- Protezione e uso responsabile dei dati dei clienti; 

- Gestione di informazioni confidenziali; 

- Prevenzione di condotte discriminatorie o molestie; 

- Interazioni con i media; 

- Rispetto della salute e della sicurezza.    

La finalità del Codice Etico o di Condotta è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità 

possibile nello svolgimento dell’attività sociale.  

 

In aggiunta, oltre al Codice Etico di Gruppo, la Società ha adottato, a livello Italiano, anche un 

Supplemento al Codice Etico, l’“AXA XL Code Supplement”, il quale individua una serie di principi e 

norme di comportamento per lo svolgimento di tutte le attività aziendali e indica in maniera idonea 

le giuste regole etiche da seguire nell’esecuzione delle attività sensibili. 

 

In aggiunta al Codice Etico di Gruppo, si evidenziano, in particolare, le specifiche sezioni che 

illustrano principi relativi all’attività di due diligence in materia di reati finanziari, di lotta alla 

criminalità organizzata e di prevenzione dell’evasione fiscale. 

 

Infine, nell’aprile 2019 il Gruppo AXA  ha adottato un Codice Etico dei Business Representatives, “AXA 

XL Code for Representatives”, applicabile a agenti, coverholder, third  party  claims  administrators, 

underwriting  managers  e  risk  managers. 

10. LA POLITICA ANTI-CORRUZIONE E ANTI-RICICLAGGIO 

Il Gruppo AXA adotta una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione e si impegna a 

rispettare tutte le leggi e le normative anticorruzione applicabili in qualsiasi luogo operi, avendo 

sviluppato una serie di misure per garantire la conformità a tali leggi e regolamenti da parte delle 

imprese del Gruppo AXA, dei dipendenti, in taluni casi anche di controparti commerciali. AXA vanta 
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un impegno di lunga data nel gestire tutte le sue attività con onestà e integrità, adottando al 

contempo i più elevati standard etici. 

Come accennato al Paragrafo 9, il Gruppo AXA ha provveduto ad enunciare una serie di principi 

fondamentali volti a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione e riciclaggio già 

all’interno del proprio Codice Etico di Gruppo. 

In aggiunta al Codice Etico, e con particolare riferimento all’anti-riciclaggio, AXA ha adottato una 

Policy di Gruppo in materia anti-riciclaggio (“AML”), la quale include – tra gli altri – la lista aggiornata 

dei Paesi considerati ad elevato rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo dal Financial 

Action Task Force (FATF), nonché dei template per il risk assessment e gap analysis AML annuale, 

per l’individuazione di titolari effettivi e Persone Politicamente Esposte. 

A livello italiano, inoltre, si sottolinea come l’AXA XL Code Supplement dedichi un’ampia sezione alla 

politica anti-corruzione, opportunamente fornendo spiegazione di concetti chiave/elementi del 

reato ed esempi di condotte che – nel dispiegarsi delle attività della Società – potrebbero presentare 

profili di rilevanza alla luce della normativa in materia di corruzione, ampiamente intesa (e tale da 

includere, ad esempio, il traffico di influenze illecite). 

Lo stesso documento afferma, inoltre, chiaramente che i dipendenti e le entità di AXA XL potranno 

essere ritenuti responsabili di corruzione o altre violazioni della legge anticorruzione da parte di 

soggetti terzi (ad esempio, clienti, broker, venditori, agenti/consulenti commerciali, fornitori, 

subappaltatori e soggetti che agiscono sulla base di un accordo di esternalizzazione per conto di 

XLIXSE. A tal proposito, sono previsti appositi principi, ad esempio in relazione alla due diligence 

sulla terza parte, volti a minimizzare eventuali rischi associati al soggetto terzo. 

Infine, sempre a livello locale e con specifico riferimento al riciclaggio, l’AXA XL Code Supplement 

rammenta che le società AXA XL sono soggette a specifici obblighi AML/CTF nei Paesi in cui operano, 

alcuni dei quali comportano la conduzione di una due diligence basata sul rischio su terze parti (ad 

esempio in Francia). Nell'ambito di questi obblighi, AXA XL potrà, quindi, talvolta richiedere 

informazioni per condurre controlli sul cliente sui soggetti terzi a questo riconducibili (i.e. i suoi 

clienti, i beneficiari, ecc.) per valutare il rischio connesso alla terza parte e, in alcune circostanze, i 

suoi azionisti fino al beneficiario effettivo finale ("UBO"), laddove esista. 

Lo scopo di tali controlli è: (i) identificare il soggetto terzo; (ii) verificare l'identità del soggetto terzo 

(tramite la raccolta delle prove richieste - ID, atto costitutivo, ecc.); e (iii) stabilire se vi siano 

indicatori di rischio relativi al soggetto terzo. 
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11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 

11.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti 

 

Il Preposto di XLICSE ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle 

previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria e delle Linee Guida ANIA. 

 

Si tratta di un Organismo monocratico composto da un membro esterno con competenze in materie 

legali, penalistiche e di compliance. 

 

Con delibera, il Preposto nomina l’OdV e ne fissa il compenso. La nomina dell’OdV, i suoi compiti ed 

i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Società.  

 

L’OdV di XLICSE, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, risponde ai 

seguenti requisiti, che si riferiscono all’Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione: 

• autonomia e indipendenza: è previsto che l’OdV sia privo di compiti operativi, i quali 

potrebbero ledere l’obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e 

disciplinare di alcun organo o funzione societari; 

• professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento 

dell’attività assegnata; 

• continuità di azione: l’OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è 

dedicato esclusivamente all’attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e 

costante attuazione del Modello; 

• onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla disciplina 

codicistica. 

 

11.2 I casi di ineleggibilità e decadenza  

Omissis  

11.3 La durata dell’incarico e le cause di cessazione  

Omissis  
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11.4. Le risorse dell’Organismo di Vigilanza 

Omissis  

11.5. I compiti e i poteri  

Omissis  

11.7. Il riporto informativo verso l’Organismo di Vigilanza 

Omissis  

 

Le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, di 

cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere 

circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L’effettuazione di segnalazioni 

che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata 

secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (Cfr. punto 11 di seguito). 

L’OdV, nel corso dell’attività di controllo, agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non 

siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, 

assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salvo la ricorrenza di 

eventuali obblighi di legge. 

 

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

di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati 

e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica: Modello231xlinsurance@axaxl.com 

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all’indirizzo: 

Organismo di Vigilanza, c/o XL Catlin Services SE, Rappresentanza Generale per l’Italia, in Corso 

Como 17, 20154, Milano, ovvero tramite il portale di whistleblowing dedicato  di AXA XL, “Speak Up” 

(raggiungibile all’indirizzo www.axaxl.com/speakup), o ancora  contattando direttamente il 

Responsabile delle indagini speciali di AXA XL (IAInvestigations@axaxl.com) o il gruppo AXA (speak-

up@axa.com).  

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter del Decreto l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei 

soggetti che effettuano le segnalazioni 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. 

http://www.axaxl.com/speakup
mailto:IAInvestigations@axaxl.com
mailto:speak-up@axa.com
mailto:speak-up@axa.com
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Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 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. 

In questi casi, 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. 

 

La Società ha implementato apposita politica di segnalazione, inserita all’interno dell’AXA XL Code 

Supplement per l’Italia, il quale è allegato al presente Modello (all. 2) e parte integrante dello stesso. 

La “Politica di segnalazione delle violazioni (“Speaking Up”) e politica di segnalazione di incidenti” 

regolamenta le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte vietate dal Codice Etico del 

gruppo AXA o dal Supplemento al Codice Etico, nel rispetto della normativa sopracitata.  

11.8. Il riporto informativo dell’Organismo di Vigilanza verso il Preposto e la Compliance di 

Gruppo 

Omissis  

 

11.9. Il rapporto con l’OdV di XLCSSE 

Omissis  

12.1. L’elaborazione e l’adozione del Sistema Disciplinare 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini 

dell’esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. 

 

A tal proposito, Come già evidenziato, si rammenta che XLICSE non ha allo stato personale 

dipendente. 

XLICSE ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "Sistema Disciplinare") 

esclusivamente in via prudenziale, nell’eventualità – cioè – che possa in futuro avere proprio 

personale dipendente precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e 
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delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla 

contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.  

 

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei 

relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni 

di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di 

gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti 

all’altrui direzione o vigilanza (attualmente non presenti, in quanto la Società non ha dipendenti) o 

operanti in nome e/o per conto di XLICSE. 

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l’instaurazione di un 

procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle relative sanzioni, prescindono 

dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le 

medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare. 

12.2. La struttura del Sistema Disciplinare  

Il Sistema Disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce uno fra i principali protocolli, è 

consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed 

ai dipendenti. 

12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare 

 

I Soggetti Apicali  

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere 

rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione di XLICSE e , per le 

attività svolte in nome e per conto di quest’ultima, di XLCSSE, una posizione cd. “apicale”. 

A mente dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche 

di fatto, la gestione o il controllo” dell’ente. 

Assume particolare rilevanza, attesa l’organizzazione di XLICSE, la posizione del Preposto, nonché 

qualunque altro soggetto eventualmente dotato di autonomia finanziaria e funzionale. 

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al 

caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia), sia da altri rapporti 
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di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). 

 

I dipendenti (eventuali e futuri) 

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che 

sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti che 

potranno eventualmente ricoprire la veste di sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto 

“apicale”. 

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti gli eventuali e futuri dipendenti di XLICSE che 

legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, 

dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, 

impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, 

anche "Dipendenti"). 

 

 

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello 

commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi 

Destinatari’) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in 

relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto 

funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto 

operanti, direttamente o indirettamente, per XLICSE. 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare: 

- tutti coloro che intrattengono con XLICSE un rapporto di lavoro di natura non subordinata 

(ad es., dipendenti di altre società del Gruppo che svolgono attività per XLICSE in base ad un 

contratto di servizi, gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i 

lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società, ivi 

inclusi i procuratori autorizzati nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- i contraenti ed i partner.  
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12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare 

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione 

collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o 

omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di 

prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.  

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della 

sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno 

definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità. 

In particolare, per la Parte Speciale assumono rilevanza le seguenti condotte: 

1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle 

attività “sensibili” di cui alle aree “strumentali” identificate nella Parte Speciale del Modello, 

e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4; 

2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle 

attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” identificate nella Parte Speciale del 

Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4; 

3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto 

(elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto; 

4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di 

uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la 

responsabilità della Società ai sensi del Decreto; 

5) mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare 

riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso 

nonché effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

12.2.3. Le sanzioni 

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni 

astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.  

In ogni caso, ai fini dell’applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità 

e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze: 

a) la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

b) la tipologia della violazione; 

c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

d) l'intensità del dolo o al grado della colpa. 

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi: 

i. l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual 
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caso l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave; 

ii. l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

iii. l’eventuale recidività del suo autore. 

 

Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali 

Omissis  

 

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti 

Omissis  

 

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2., da parte 

di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione di una penale ovvero la 

sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società; 

- l’applicazione di una penale, ove convenzionalmente prevista; 

- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo 

corrispettivo; 

- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società. 

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile 

come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).  

Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 12.2.2., siano commesse da lavoratori 

somministrati ovvero nell’ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno 

applicate, all’esito dell’accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti 

del somministratore o dell’appaltatore. 

Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli 

accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, 

l’applicazione delle misure sopra indicate. 

 

12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Omissis  
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13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI 

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

Omissis  

13.2. La formazione e l’addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi 

Omissis  

 

14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

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

Modello, ivi incluso l’AXA XL Code Supplement (che ne è parte integrante), eventualmente 

suggerendo mediante comunicazione scritta al Preposto, o alle funzioni aziendali di volta in volta 

competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. 

Il Preposto è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, 

dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli 

assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di 

integrazioni legislative. 
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ALLEGATO 1:  I REATI PRESUPPOSTO  

 

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto. 

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa 

dell’Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono 

dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia: 

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

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

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

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

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.); 

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

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

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

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

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

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

Esteri (art. 322 bis cod. pen.); 

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

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

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

pubblico (316 ter cod. pen.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen. come introdotto dalla L. 9 gennaio 

2019, n. 3); 

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.); 

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); 

- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.); 

- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.); 

- abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.). 

 

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

i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo, modificati poi dal D.lgs. 

n. 125 del 27 luglio 2016: 

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



 

 
 

34 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

monete falsificate (art. 453 cod. pen.); 

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

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

cod. pen,); 

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

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

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

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

credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen,); 

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

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

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.). 

 

Un’ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa 

dell’Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall’art. 25 ter del Decreto, 

disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così 

come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 , dalla 

Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017: 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta 

dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69); 

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

formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);  

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

quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)9; 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. 

civ.)10; 

 
9 L’art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato 
tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F)  Tale nuova disposizione 
incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene 
comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità 
amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, 
invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 
231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia 
specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente 
il reato nel Modello. 
10  Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), 
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- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.); 

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

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

cod. civ.); 

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

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

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

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

- corruzione tra privati (art. 2635, comma III cod. civ.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.); 

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

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

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

cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).  

 

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

l’art. 25 quater, con cui si estende ulteriormente l’ambito di operatività della responsabilità 

amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 

democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.  

 

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l’art. 25 quinquies, poi modificato 

dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l’Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro 

la personalità individuale: 

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

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

- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen); 

- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen); 

 
entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l’art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 
società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all’interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale 
però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001.  Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno 
stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall’art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della 
responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti 
evidenziato come l’intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente 
sottrarre i reati dei revisori dall’ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità 
che lo governa, non possa che concludersi per l’intervenuta sostanziale abolizione dell’illecito da falso in revisione.  
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- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen); 

- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen); 

- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.); 

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

quinquies cod. pen); 

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

- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen.). 

 

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

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

Decreto. È stato, infatti, introdotto l’art. 25 sexies, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market 

abuse):  

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

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

 

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

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

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

 

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

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 

2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere 

transnazionale.  

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

gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore nel 

massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; 

sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un 

solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo 

avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale 

organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. 

I reati a tale fine rilevanti sono: 

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); 

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

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43); 
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- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 

74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 

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

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

dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 

377 bis e 378 cod. pen.). 

 

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

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

 

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

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

gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro: 

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

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 

- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme 

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

 

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

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

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

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali 

detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia 

di autoriciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) e, 

contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di 

impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 

 

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

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

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.); 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

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

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);  
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- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. 

pen.);  

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);  

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);  

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

quinquies cod. pen.);  

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 cod. pen.);  

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 

quinquies cod. pen.);  

- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

(art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);  

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

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

informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 

concernenti rispettivamente gli atti pubblici”) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico 

alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti: 

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

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 cod. pen.); 

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici 

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

- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. 

pen.);  

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

amministrative (art. 480 cod. pen.); 

- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);  

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

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

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

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

- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità 
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materiali (art. 488 cod. pen.); 

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

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

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

- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 

cod. pen.);  

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.). 

  

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto 

l’art. 24 ter e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità 

organizzata11:  

- associazione per delinquere (art. 416, co. 6 cod. pen);  

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

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

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

- tutti i delitti, se commessi avvalendosi delle condizioni indicate dall’art. 416 bis cod. 

pen per agevolare l’attività delle associazioni previste dalla stessa disposizione (i.e. 

assoggettamento ed omertà derivanti dall’esistenza di un vincolo associativo);  

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

74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);  

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

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

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.). 

 

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

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

del decreto, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di falsità in monete, in carte di 

pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ossia: 

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

monete falsificate (art. 453 cod. pen.); 

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

 
11 I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale. 
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- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 

cod. pen.); 

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

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

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

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

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

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

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

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.); 

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

modelli e disegni (art. 473 cod. pen.); 

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

 

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

degli enti per i reati contro l’industria e il commercio nonché l’art. 25 nonies volto a prevedere la 

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

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati: 

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

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

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

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

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

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

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517 ter cod. pen);  

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.). 

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti 

dagli artt. 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). 

 

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

l’ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall’art. 377-bis del codice 

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

 

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 undecies che ha esteso la 

responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ossia a due 

contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché 

ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da 

altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).   

 

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

(GU n. 122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis 

dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e 

punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel 

codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:  

➢ art. 452 bis - Inquinamento ambientale; 

➢ art. 452 quater - Disastro ambientale; 

➢ art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente; 

➢ Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; 

➢ Art. 452 octies- Circostanze aggravanti. 

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 

21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia 

penale". Il decreto ha, tra l’altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato 

di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), richiamato 

nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La 

medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art.  452 quaterdecies 

c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).  Pertanto, il richiamo alla 

disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale. 

 

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra 

l´altro, ha sancito l´inserimento dell´articolo 25-duodecies con la seguente previsione:  

”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - in relazione alla commissione del 

delitto di cui all´articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ossia del 

datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno - si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 
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euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 

159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi 

all’immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all’art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all’art. 12, 

comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare: 

➢ il comma 1-bis prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote 

per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, 

commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998; 

➢ il comma 1-ter prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in 

relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri 

irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998. 

 

L’articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l’art. 

25 terdecies nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di razzismo e 

xenofobia previsti dall’art.  3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona 

l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si 

fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della 

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti 

dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 

luglio 1999, n. 232. 

 

L’art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l’art. 25 quaterdecies nel Decreto 

che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio 
abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli 

articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.  

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: 

(a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  

(b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.  

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), 

del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a un anno. 

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili”, ha introdotto nel 

Decreto l’art. 25 quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che prevede l’applicazione all’ente 

delle seguenti sanzioni: 

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
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operazioni inesistenti ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria 

fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di 

cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l’ammontare degli elementi 

passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro); 

-  per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. 

74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

-  per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, 

comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta 

(fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della 

predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei 

documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro); 

-  per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.Lgs. 

74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

-  per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 del D.Lgs. 

74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

L’art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la 

Direttiva UE 2017/1371 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale” (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 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'articolo  4, la sanzione pecuniaria fino a trecento 

quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto  dall'articolo  10-quater, la sanzione pecuniaria fino 

a quattrocento quote.” 

 

Infine, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l’art. 25 sexiesdecies in materia di 

contrabbando prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote 

nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei 

reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle 
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sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla Società sia stata applicata, ai sensi del Decreto, 

una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, la stessa trasgredisca agli 

obblighi o ai divieti ad esse inerenti. 

Inoltre, come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. a) della L. 9 gennaio 2019, n. 3, le sanzioni 
interdittive non si applicano nei casi previsti dall’art. 12, comma 1 ossia quando la sanzione è ridotta 
della metà nei casi in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio 

o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno 

patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
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1. PREMESSA 

XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l'Italia (“XLICSE” o la “Società”) ha 

avviato un progetto per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, 

anche il "Modello"), con l’obiettivo di recepire all’interno del Documento di Sintesi la struttura 

organizzativa della Società e prendere in considerazione, nell’ambito delle attività di risk 

assessment, le fattispecie di reato previste nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 

231/2001 (in seguito “Decreto”). 

In tale contesto, è stata predisposta anche la Parte Speciale A del Documento di Sintesi del Modello 

che, come noto, identifica le aree aziendali cosiddette “a rischio”, ovverosia, quei settori di attività 

aziendale all’interno dei quali potrebbero essere commessi, nell’interesse o a vantaggio della 

Società, uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto stesso. 

 

2. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE A 

Al fine di rendere il Modello coerente con la struttura societaria e l’organizzazione interna, nonché 

per agevolare la comprensione dello stesso da parte dei destinatari (“Destinatari”), è stata adottata 

la presente Parte Speciale del Modello, che è stata costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" e 

contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree 

ritenute a rischio reato, oltre alla specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono 

effettuate nell’ambito di tali aree di attività aziendale e di tutte le categorie di reato ritenute 

applicabili. 

Più precisamente, per ciascuna area a rischio, sono stati identificati: 

➢ le categorie di reato applicabili e i singoli reati astrattamente perpetrabili (per una sintetica 

descrizione dei reati presupposto previsti dal Decreto si rimanda all’Allegato della Parte 

Speciale A); 

➢ le attività c.d. “sensibili”, nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, ovvero quelle 

specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati; 

➢ le funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, 

astrattamente, potrebbero commettere i reati rilevanti sebbene tale individuazione dei 

ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto 
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individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; in 

considerazione del fatto che la Società non occupa dipendenti, sono indicati di seguito gli 

esponenti di altra società del Gruppo AXA, facente parte della medesima divisione AXA XL, 

XL Catlin Services SE (“XLCSSE”), che esercitano attività in nome e per conto di XLICSE;  

➢ in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività 

che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi protocolli (Codice Etico, ecc.) dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento. 

Alcune aree sono identificate come c.d. "strumentali" con riferimento a determinati reati, in 

quanto caratterizzate da attività che possono assumere carattere di supporto (o, appunto, 

strumentale) rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse, in particolare, come si 

vedrà, dei reati contro la pubblica amministrazione e di corruzione tra privati nonché con 

riferimento ai reati tributari. 

Con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 codice civile) e istigazione alla corruzione 

tra privati (art. 2635 bis codice civile), si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 

marzo 2017, n. 38, è stata modificata la struttura del reato, che non richiede più il verificarsi del 

"nocumento" per la società. Per tale ragione è stato considerato anche il rischio di corruzione tra 

privati c.d. "interorganizzativa", vale a dire tra soggetti appartenenti alla società stessa.  

Con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, deve essere 

evidenziato che questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., 

associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di 

conseguenza, l’analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del risk 

assessment condotto nella fase preparatoria del Modello.  

Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che astrattamente potrebbero essere 

imputati ai soggetti riferibili a XLICSE, devono intendersi richiamati con riferimento ai reati 

associativi tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati 

nella presente Parte Speciale. 

Nella presente Parte Speciale, infine, è riportata una sintetica elencazione dei principi generali di 

comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati. 
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AREA A RISCHIO N. 1: VISITE ISPETTIVE 

 

Soggetti coinvolti: 

 

 

- Country Manager 

- HR Business Partner  

- Finance & Tax locale e di Gruppo 

- Funzioni Legal and Compliance di Gruppo   

- Funzione Risk Management di Gruppo  

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione delle ispezioni e delle verifiche da parte delle Autorità 

competenti (ASL; INAIL; INPS; Guardia di Finanza, Procura, 

nonché autorità straniere, francesi e irlandesi, tra cui la Central 

Bank of Ireland, ecc.); 

b) Raccolta e archiviazione della documentazione a supporto 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 

bis, 323, 346 bis, 640, comma 2 cod. pen. 

 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili; 

- chiara identificazione dei soggetti  ncarica di gestire le verifiche 

ispettive da parte di esponenti della PA; 

- formale individuazione del soggetto autorizzato a sottoscrivere 

eventuali comunicazioni/verbali rilasciati da esponenti della PA 

a seguito delle verifiche svolte nonché le comunicazioni 

eventualmente richieste da questi; 

- formalizzazione dei contatti avuti con la PA, intercorsi prima, 

durante e dopo le verifiche ispettive; 

- verifica della documentazione fornita/inviata alla PA nel corso 

della verifica al fine di garantire la completezza e accuratezza dei 

dati comunicati; 
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- effettuazione di attività di verifica al fine di garantire il rispetto 

della normativa; 

- monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti richiesti 

al fine di garantire il rispetto dei termini di legge; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto in 

formato cartaceo e digitale. 

 

AREA A RISCHIO N. 2: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE / LICENZE 

 

Soggetti coinvolti: 

 

 

- Country Manager 

- Finance & Tax locale e di Gruppo  

- Funzioni Legal and Compliance di Gruppo 

- Funzione Risk Management di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di 

autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni 

delle condizioni iniziali, ecc.); 

b) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento 

del provvedimento (licenza, autorizzazione); 

c) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità 

competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti 

l'autorizzazione/licenza; 

d) Trasmissione della documentazione alle Autorità competenti; 

e) Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al 

momento della presentazione dell'istanza. 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 

322, 322 bis, 323, 346 bis, 640, comma 2 cod. pen. 
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principali controlli 

esistenti: 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

nel processo anche per l'attuazione degli adempimenti previsti 

dalle leggi in vigore; 

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del 

processo;  

- formale individuazione dei ruoli aziendali e dei dipendenti che 

hanno il potere di rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA; 

- sottoscrizione delle richieste e/o documenti indirizzati alla PA 

per l’ottenimento dei provvedimenti richiesti, nonché quelli 

afferenti a rapporti con la PA per adempiere agli obblighi 

normativi da parte di soggetto dotato degli idonei poteri; 

- controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di 

licenza/autorizzazione al fine di garantire la correttezza e 

completezza dei dati comunicati alla PA; 

- monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle 

condizioni in base alle quali è stata ottenuta l’autorizzazione e la 

tempestiva comunicazione alla PA di eventuali cambiamenti; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto.  

 

AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE RAPPORTI CON IVASS 

 

Soggetti coinvolti: 

 

 

- Country Manager  

- Distribution  

- Funzione Finance & Tax 

- Funzioni Legal and Compliance di Gruppo 

- Funzione Risk Management di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione delle abilitazioni di vigilanza; 

b) Raccolta e trasmissione di dati e documenti di vigilanza; 
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c) Redazione e trasmissione a IVASS della reportistica 

rilevante.  

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 

bis, 323, 346 bis, 640, comma 2 cod. pen. 

Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

- art. 2638 cod. civ.  

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di specifica procedura che disciplina i flussi informativi 

verso IVASS nell’ambito della gestione delle reti; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

nel processo anche per l'attuazione degli adempimenti previsti 

dalle leggi in vigore; 

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del 

processo; in particolare tra le funzioni Legal & Compliance 

(demandata alla predisposizione della documentazione 

necessaria) e la funzione Distribution (che contribuisce alla 

redazione delle comunicazioni IVASS relative al controllo delle 

reti di agenti e broker); 

- approvazione da parte del Rappresentante Generale. 

- precisa indicazione, all’interno della procedura, dei contenuti da 

riportare nella relazione annuale; 

- predisposizione, ad opera della funzione Legal, di un modello di 

relazione annuale allegato alla procedura; 

- invio della relazione (corredata di tabelle e ulteriore 

documentazione da cui risultino le osservazioni eventualmente 

formulate dal Rappresentante Generale e le decisioni di 

quest’ultimo) tramite posta elettronica da parte della funzione 

competente; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto in 

formato cartaceo e digitale; 
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- previsione, nell’AXA XL Code Supplement dell’obbligo di mettere 

a disposizione di IVASS il nominativo del responsabile della 

gestione e controllo delle reti distributive (ex art. 114 bis, co. 2 

CAP); 

- controlli sulla documentazione da trasmettere al fine di 

garantire la correttezza e completezza dei dati comunicati a 

IVASS; 

- compilazione, sottoscrizione e invio, di documentazione 

attestante il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità 

da parte della rete distributiva, l’adempimento a obblighi di 

formazione e l’osservanza delle disposizioni IVASS. 

 

AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE RAPPORTI CON ALTRE AUTORITA’ DI VIGILANZA 

 

Soggetti coinvolti: 

 

- Country Manager 

- Claims  

- HR Business Partner 

- Finance & tax  

- Funzioni Legal and Compliance di Gruppo 

- DPO 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

-  

- Funzione Risk Management di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle 

autorità pubbliche di vigilanza (Antitrust, Privacy, ANAC, ASL, 

Central Bank of Ireland, etc.);  

b) Gestione dei rapporti con l'autorità e i suoi uffici in occasione di 

ispezioni e controlli; 

c) Gestione di eventuali contraddittori;  

d) Archiviazione della documentazione a supporto.  
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Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 346 

bis, 640, comma 2, 319 quater cod. pen. 

Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

- art. 2638 cod. civ.  

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili; 

- controlli di adeguatezza e completezza della 

documentazione/dati trasmessi alle autorità di vigilanza; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

nel processo anche per l'attuazione degli adempimenti previsti 

dalle leggi in vigore; 

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del 

processo;  

- tracciabilità e archiviazione delle comunicazioni scritte ricevute 

ed inviate dalle/alle autorità di vigilanza compresi gli eventuali 

rilievi identificati in sede di indagine/ispezione; 

- formale individuazione dei ruoli aziendali e dei dipendenti che 

hanno il potere di rappresentare l'azienda nei rapporti con le 

autorità di vigilanza; 

- sottoscrizione delle richieste e/o documenti indirizzati alle 

autorità di vigilanza da parte di soggetto dotato degli idonei 

poteri; 

- chiara e formale individuazione dei soggetti autorizzati a 

rappresentare la Società e ad effettuare le comunicazioni 

rilevanti ed il soggetto demandato alla gestione dei rapporti con 

esponenti delle autorità di vigilanza in caso di visite ispettive; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto.  

 

AREA A RISCHIO N. 5: TESORERIA 
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Soggetti coinvolti: 

 

 

- Country Manager 

- Finance & Tax  

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Apertura / Chiusura di conti correnti; 

b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità 

generale; 

c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di 

cassa; 

d) Gestione della piccola cassa. 

 

Area strumentale Reati contro la Pubblica Amministrazione  

 

Area strumentale Reati di corruzione tra privati  

 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648bis, 648ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 377 bis, 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 
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principali controlli 

esistenti: 

- adozione di apposite procedure a livello di gruppo e 

svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili; 

- chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo di gestione della tesoreria, 

anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in 

vigore; 

- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività 

relative alle fasi di progettazione, approvazione, esecuzione, 

chiusura e rendicontazione nella gestione della tesoreria; 

- svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la 

completezza e la correttezza della documentazione tipica prima 

che venga firmato l'atto di pagamento; 

- implementazione di un sistema di cash pooling centralizzato; 

- svolgimento di controlli formalizzati sul flusso in entrata dei 

conti extra pooling; 

- svolgimento di controlli relativamente a effettuazione di 

pagamenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “tax heaven”); 

- gestione delle attività di pagamento da parte di shared center su 

indicazione della branch italiana; 

- adeguata autorizzazione per l’apertura di nuovi conti correnti; 

- svolgimento di controlli periodici relativamente 

all’allineamento tra le procure assegnate dall’organo 

amministrativo e gli specimen depositati presso le banche; 

- tempestiva comunicazione di cambiamenti nei poteri di firma 

vigenti agli istituti di credito; 

- controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari; 

- implementazione di un sistema di tesoreria centralizzata con 

compensazione e netting delle situazioni intercompany e 

formale autorizzazione delle operazioni; 

- adeguata archiviazione della documentazione in formato 

cartaceo e digitale. 
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AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE RAPPORTI INFRAGRUPPO 

 

Soggetti coinvolti: 

 

- Country Manager 

- Finance & Tax  

- Funzioni Legal and Compliance di Gruppo 

- Funzione Risk Management di Gruppo  

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Autorizzazione e gestione delle operazioni intercompany 

mediante tesoreria centralizzata;  

b) Gestione del trasferimento infra-gruppo di beni e servizi; 

c) Valorizzazione delle operazioni infra-gruppo. 

 

Area strumentale Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

- art. 2621 cod. civ. 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648bis, 648ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 



 

 
 

59 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA 

per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili; 

- predisposizione di contratti intercompany nei quali sono 

formalizzati gli accordi in essere tra le società del gruppo; 

- controlli formalizzati sulla compensazione di debiti/crediti 

intercompany; 

- sistema di tesoreria centralizzata con compensazione e netting 

delle situazioni intercompany e formale autorizzazione delle 

operazioni; 

- regolamentazione delle modalità per il trasferimento di beni e 

servizi nel rispetto della normativa fiscale nazionale ed 

internazionale;  

- previsione di misure idonee per identificare eventuali conflitti di 

interessi reali o potenziali nelle operazioni infragruppo; 

- controlli in ordine alla riconciliazione tra i destinatari dei 

pagamenti e/o le controparti coinvolte. 

 

AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEI RAPPORTI CON PA PER ADEMPIMENTI 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (AREA INSERITA IN VIA PRUDENZIALE LADDOVE LA 

SOCIETA’ DECIDA DI ASSUMERE PERSONALE) 

 

Soggetti coinvolti: 

 

- HR Business Partner 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo    

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli 

organi competenti della documentazione necessaria 

all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o 

la cui assunzione è agevolata; 
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b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni 

richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o 

assunzione di personale appartenente alle categorie protette; 

c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di 

infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro; 

d) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e 

versamento dei contributi previdenziali ed erariali; 

e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di 

ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici; 

f) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli 

organi competenti, della documentazione necessaria ai fini 

dell'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di 

cassa integrazione. 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis, 

323, 346 bis, 640, comma 2, 640 ter, 319 quater cod. pen. 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito 

di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA 

per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata, con il supporto delle funzioni di Gruppo e del 

consulente esterno; 

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività 

relative al processo di gestione dei rapporti con la PA per 

l'amministrazione del personale; 

- individuazione dei soggetti che hanno il potere di rappresentare 

l'azienda nei rapporti con pubblici ufficiali in caso di visite 
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ispettive e nella gestione degli adempimenti relativi alla 

gestione del personale; 

- formalizzazione delle attività svolte dai pubblici ufficiali in caso 

di visite ispettive; 

- previsione di meccanismi che assicurino il controllo sulla 

completezza e accuratezza della documentazione presentata 

per l’ottenimento di sgravi contributivi;  

- svolgimento, da parte del consulente esterno, di attività di 

analisi e studio della normativa riguardante l'ottenimento di 

sgravi contributivi e relativo controllo di completezza e 

accuratezza della documentazione presentata a tal fine; 

- previsione e gestione, da parte del consulente esterno, di uno 

scadenziario formalizzato relativo agli adempimenti da 

espletare nei confronti della PA; 

- gestione delle attività riguardanti il versamento delle imposte e 

dei contributi i capo al consulente esterno sulla base di dati 

forniti dalla funzione HR; 

- controllo sulla correttezza e completezza dei dati inseriti nei 

modelli relativi al pagamento dei contributi e imposte 

(mediante confronto con la relativa documentazione); 

- adeguata formalizzazione e archiviazione delle riunioni e/o 

comunicazioni più significative intercorse con la PA;   

- archiviazione della documentazione relativa 

all'amministrazione del personale. 

 

 

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER 

L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI E TRIBUTARI E IN CASO DI VISITE ISPETTIVE 

 

Soggetti coinvolti: 

 

- Country Manager 

- Finance & Tax  

- Consulente esterno 
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- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo  
 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, 

esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e 

trasmissione delle relative dichiarazioni ed accesso 

all’applicativo dell’Agenzia delle Entrate: 

- estrazione dei dati contabili ai fini della predisposizione delle 

dichiarazioni contabili - predisposizione delle dichiarazioni 

fiscali, verifica della correttezza dei dati inseriti e relativa 

trasmissione 

- tracciamento delle comunicazioni rilevanti ai fini dichiarativi 

- aggiornamento e monitoraggio dell'evoluzione normativa 

- calcolo dell'obbligazione tributaria e relativi pagamenti 

b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e 

controlli in materia fiscale. 

c) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per 

contenziosi fiscali / procedure transattive. 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis, 

323, 346 bis, 640, comma 2, 640 ter, 319 quater cod. pen. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- art. 648 ter1 cod. pen. 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/2001) 
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- art. 377 bis, cod. pen. 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme alle normative applicabili con il supporto 

di un consulente esterno; 

- chiara e formale individuazione dei soggetti autorizzati a 

rappresentare la Società nei rapporti con l’Amministrazione 

Finanziaria; 

- idonea formalizzazione delle attività svolte in corso di ispezioni; 

- formalizzazione dei rapporti/contatti con la PA, in particolare in 

sede di verifiche ispettive; 

- monitoraggio dell’evoluzione del piano normativo di 

riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni al 

fine di garantire l’adeguamento alle nuove leggi in materia 

fiscale; 

- controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo 

delle imposte ed approvazione formale della documentazione a 

supporto; 

- controllo volto a verificare che vengano inserite contabilmente 

soltanto le scritture propriamente approvate; 

- in caso di accertamenti da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria, condivisione delle informazioni con il responsabile 

internazionale e decisione congiunta sulle modalità con cui 

procedere; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto. 

 

AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DEL PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE RISCHI 

(UNDERWRITING) 

 

Soggetti coinvolti: 

 

- Country Management 

- Underwriting  

- Distribution  
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- Middle Office e Credit Control  

- Funzione Risk Management di Gruppo 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Verifica della clientela; 

b) Valutazione e quotazione del rischio; 

c) Definizione dei premi;  

d) Sottoscrizione ed emissione delle polizie e monitoraggio delle 

attività di sottoscrizione; 

e) Archiviazione della documentazione a supporto delle attività di 

sottoscrizione; 

f) Riscossione dei premi (ri)assicurativi e altri crediti verso la 

clientela.  

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 

322 bis, 323, 346 bis, 640, comma 2, 319 quater, 356 cod. pen. 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Area strumentale Reati tributari  
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principali controlli 

esistenti: 

- adozione di procedure e linee guida a livello di gruppo volte a 

disciplinare la gestione del processo di underwriting;  

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; 

- implementazione di un sistema di deleghe a cascata su più 

livello, dal CEO di AXA XL all’underwriter manager locale; 

- previsione di meccanismi di referral a CUOs, CEOs e a livello di 

Gruppo; 

- chiara individuazione di casi in cui la decisione del sottoscrittore 

deve essere formalmente validata da parte di una funzione / 

comitato gerarchicamente sovraordinato e/o di gruppo; 

- previsione di accordi di delega di funzioni (delegated authority 

agreements) nei confronti di broker e agenti rivisti e validati dal 

team AXA XL Delegated Underwriting Governance 

congiuntamente all'underwriter e al broker o agente delegato; 

- svolgimento di attività di onboarding, auditing, review annuale 

e monitoraggio sulle attività di broker e agenti a livello 

centralizzato da parte del team Delegated Underwriting 

Governance; 

- previsione di soglie massime per la sottoscrizione dei rischi a 

seconda del sistema di deleghe di funzioni; 

- individuazione delle informazioni da raccogliere presso il cliente 

a seconda del tipo di rischio; 

- svolgimento di screening sulla clientela (sia persona fisica sia 

persona giuridica) al fine di verificare l’eventuale presenza del 

cliente in sanction list o liste PEP mediante il tool OWS;  

- svolgimento di verifiche reputazionali su fonti aperte (media 

online); 

- in caso di eventuali problematicità / red flag in relazione al 

profilo di un cliente, escalation alla funzione centrale 

competente che assume la decisione finale; 

- previsione di parametri sulla base dei quali l’underwriter 

effettua la valutazione del rischio (es. tipologia di attività e di 

rischio, loss history, garanzie richieste, massimale, garanzie 

particolari ed eventuali, livelli di ritenzione del cliente, fatturato, 

struttura interna, ecc…); 
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- utilizzazione di un tool per la valutazione del rischio alla luce di 

parametri prestabiliti e per l'attribuzione di un risk rating, sulla 

base della statistica dei sinistri (i.e. database su scala mondiale) 

e sulla base dei criteri di input forniti dall'underwriter; 

- implementazione di un monitoraggio periodico delle attività di 

sottoscrizione e tracciamento del monitoraggio periodico 

attraverso apposito sistema informatico; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto in 

formato cartaceo e digitale. 

 

AREA A RISCHIO N. 10: PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE/PROCEDURE INDETTA DA ENTI 

PUBBLICI E/O ASSIMILABILI 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Underwriting 

- Distribution 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

- Procuratori autorizzati (KRM Underwriting S.r.l – “KRM”)  

 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Valutazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione 

alla gara/procedure indette da enti pubblici e/o assimilabili; 

b) Selezione di e rapporti con procuratori autorizzati (KRM) per la 

gestione della partecipazione alla gara; 

c) Definizione della quotazione, formulazione e formalizzazione 

dell'offerta; 

d) Contatto con gli enti per eventuali chiarimenti;  

e) Stipula di accordi con agenzie di sottoscrizione per la gestione 

della procedura di gara; 

f) Aggiudicazione del contratto e stipula del 

contratto/convenzione;  

g) Gestione della fase esecutiva del contratto. 
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Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 346 bis, 640, 

comma 2, 319 quater, 353, 353bis, 354, 356 cod. pen. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di apposita procedura che disciplina la partecipazione 

di AXA XL a gare indette da enti pubblici attraverso società 

esterne; 

- formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni 

coinvolte nel processo; 

- esternalizzazione delle attività di partecipazione a gare 

pubbliche mediante affidamento a società “coverholder” 

esterna; 

- svolgimento di quotazione tecnica ed economica da parte della 

Società tramite apposito portale; 

- previsione di compenso fisso per la società esterna per ogni gara 

aggiudicata; 

- individuazione dei ruoli aziendali che possono, sottoscrivere la 

documentazione relativa alla gara, tramite idonea procura 

aziendale; 

- espressa regolamentazione dei poteri e delle funzioni attribuite 

alla società esterna in apposito accordo scritto;   
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- nell'ambito della procedura di gara, possibilità di registrare i 

rischi solo dopo aver ricevuto la richiesta documentata di un 

broker di consulenza per le gare d'appalto; 

- chiara individuazione delle informazioni che devono essere 

fornite dal broker / agente in sede di registrazione dell’offerta 

(i.e. Consulente per la gara d'appalto, periodo di validità della 

policy, date di scadenza/pubblicazione della gara, se 

disponibili); 

- utilizzazione di un pricing tool per la definizione del pricing; 

- adeguata archiviazione della documentazione in formato. 

 

AREA A RISCHIO N. 11: GESTIONE CLAIMS  E LIQUIDAZIONE DI SINISTRI 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Country Management 

- Claims 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Analisi della copertura del sinistro, attività di istruttoria e stima 

del danno; 

b) Verifica sulla clientela (i.e. beneficiario della liquidazione del 

sinistro); 

c) Autorizzazione della liquidazione del sinistro; 

d) Liquidazione del sinistro: emissione della quietanza e 

disposizione di pagamento; 

e) Affidamento della gestione di sinistri in outsourcing a società 

terze: selezione del third party provider; 

f) Selezione di eventuali periti per attività istruttoria. 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 316 bis, 316 ter, 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 346 bis, 

353, 353 bis, 354, 356, 640, comma 2, 640 bis, 319 quater, 356 

cod. pen. 



 

 
 

69 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Area strumentale Reati tributari 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di apposite linee guida a livello global applicabili a 

tutte le branches che disciplinano il processo di gestione dei 

claims in conformità agli standard internazionali di gruppo;  

- predisposizione di apposita casella email per la trasmissione 

delle informazioni relative ai sinistri alla Società da parte dei 

broker; 

- chiara segregazione tra le funzioni coinvolte e, in particolare, tra 

chi si occupa di aprire il sinistro (shared center), il soggetto che 

verifica il claim (team leader) e il liquidatore; 

- previsione di apposite tabelle che delineano soglie autorizzative 

diversificate a seconda della linea e dell’importo; 

- autorizzazione alla liquidazione da parte di soggetti 

appositamente autorizzati e nei limiti degli importi previsti; 

- autorizzazione alla liquidazione di sinistri che superano 

determinate soglie da parte del Practice Leader sulla base di 

specifiche authorities; 

- chiara segregazione tra le funzioni nella fase di liquidazione 

(emissione della quietanza, processazione dei dati bancari, 

trasmissione documenti di pagamento e ricezione da parte del 

claims management della quietanza firmata); 

- previsione di blocchi automatici al sistema in caso di 

superamento delle soglie di authorities del singolo liquidatore; 
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- previsione di obblighi di costante e adeguata informativa al 

cliente; 

- adeguata tracciabilità del processo di gestione e liquidazione 

del sinistro tramite tool che consente di monitorare l’intero 

processo: il Sottoscrittore può avere accesso (“read only”) al tool 

di gestione dei sinistri, ma non può intervenire nel processo; 

- implementazione di un tool (OWS, Oracle Watchlist Screening) 

che consente di effettuare screening dei clienti e di verificare se 

il beneficiario della liquidazione del sinistro è inserito in qualche 

blacklist; 

- svolgimento mensile di revisioni di un sinistro a campione; 

- svolgimento di periodiche attività di auditing al fine di verificare 

al compliance con gli standard di gruppo; 

- gestione del processo col supporto di share service 

esternalizzati nonché mediante contratti di outsourcing (o Third 

Party Agreements, “TPA”) per sinistri ad alta frequenza/basso 

valore; 

- svolgimento di audit annuali sulla corretta gestione dei sinistri 

da parte della third party;  

- selezione della third party all’esito di un processo di due 

diligence formalizzato (mediante invio di questionario, 

inserimento di dati di input su apposito tool e coinvolgimento 

del crisis management); 

- selezione di periti per eventuale attività istruttoria da un panel 

di esperti selezionati in base a competenza, location, costi, 

struttura e capacità; 

- gestione della selezione del perito e sottoscrizione dell’incarico 

svolta a livello centralizzato dall’ufficio Procurement; 

- inserimento di ciascun perito in un’anagrafica informatizzata in 

qualità di vendor; 

- chiara segregazione nella fase di scelta e negoziazione del 

perito; in particolare la negoziazione delle condizioni di 

fornitura della consulenza avviene da parte del claims 

management locale, l’approvazione e registrazione è effettuata 
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dalla funzione centrale di Procurement e la scelta dal 

liquidatore; 

- svolgimento di un monitoraggio sulla performance dei periti ad 

opera della funzione Procurement centralizzata; 

- adeguata archiviazione di tutta la documentazione. 

 

AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DI CONTENZIOSI 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Funzione Legal and Compliance di Gruppo 

- Claims 

- Credit Control 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione di eventuali contenziosi (es. mediante diffide ad 

adempiere) giudiziali e stragiudiziali;  

b) Selezione di consulenti legali esterni.  

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 316 bis, 316 quater, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 346 bis, 

640, comma 2, 640 bis, 319 quater cod. pen. 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ.  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/2001) 

- art. 377 bis, cod. pen. 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata conforme agli standard internazionali di Gruppo; 

- adozione di specifiche linee guida a livello di Gruppo per la 

gestione del contenzioso assicurativo diffuse a tutti i liquidatori; 



 

 
 

72 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

- chiara e formale individuazione dei soggetti autorizzati a 

rappresentare la Società in giudizio;  

- chiara e formale individuazione dei soggetti autorizzati a 

conferire procure alle liti;  

- chiara identificazione delle funzioni incaricate di valutare 

l’opportunità di agire/resistere in giudizio;  

- selezione dello studio legale esterno a cui viene affidata la 

gestione del procedimento secondo criteri di professionalità ed 

economicità; in particolare, predisposizione, con cadenza 

annuale, di una rate card per ciascun consulente esterno sulla 

base di parametri fissi che determinano la scelta del consulente; 

- pre-selezione di un panel di consulenti esterni cui affidare i 

contenziosi in base a costi e performance; 

- reporting periodico da parte del consulente legale esterno 

sull’andamento delle cause in corso; 

- monitoraggio interno sullo stato dei contenziosi e reporting ai 

vertici aziendali relativo ai contenziosi; 

- gestione del contenzioso assicurativo da parte del Claims 

management con coinvolgimento della funzione Legal del 

Claims a Londra in casi espressamente previsti (causa diretta 

dell’assicurato nei confronti dell'assicurazione, bad faith 

allegations, esposizione mediatica, valore della causa >10 

milioni EUR, causa relativa a rischio COVID, tematiche 

finanziarie, questioni di immagine); 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto.  

 

AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DEI RECLAMI  

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Funzione Legal di Gruppo  

- Funzione Compliance di Gruppo 

- Responsabile Gestione Reclami 
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attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

a) Gestione di reclami (anche riguardanti la rete distributiva); 

b) Predisposizione del riscontro al reclamo; 

c) Gestione delle risposte alle richieste di informativa IVASS su 

reclami trasmessi direttamente da IVASS. 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 346 

bis, 640, comma 2, 319 quater cod. pen. 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- art. 2638 cod. civ.  

 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di procedure, sia a livello locale che a livello di Gruppo, 

per la gestione delle attività relative ai reclami;  

- chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

nel processo; 

- previsione di appositi canali per la presentazione di reclami;  

- comunicazione a IVASS della nomina del Responsabile 

(effettuata, con il supporto delle funzioni rilevanti, da parte del 

Rappresentante Generale) entro 10 giorni dalla nomina; 

- predisposizione di template (AXA XL Complaint Notification 

Template - Italy) per la segnalazione da parte del Responsabile 

all’AXA XL Complaints Team centrale di ogni reclamo ricevuto e 

riscontro fornito; 

- indicazione, nelle procedure, delle tempistiche regolamentari 

massime entro le quali fornire riscontri ai reclamanti; 

- obbligo – in sede di riscontro – di esprimere con chiarezza la 

propria posizione e di informare il reclamante della possibilità di 

rivolgersi a IVASS o a sistemi alternativi di risoluzione della 

controversia, invece di adire le autorità giudiziarie; 
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- predisposizione di appositi modelli di riscontro al reclamante e 

a IVASS; 

- istituzione di un archivio elettronico dei reclami nel quale il 

Responsabile annota tutti i reclami ricevuti; 

- chiara individuazione del soggetto incaricato di fornire riscontri 

alle richiesta di informativa dell’IVASS; 

- invio di riscontri alle richiesta di informativa dell’IVASS a mezzo 

PEC entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA (broker  e agenti) 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Underwriting  

- Broker Management e Distribution 

- Funzione Legal di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

 

a) Definizione dei requisiti professionali e dei parametri di 

selezione dei distributori (broker e agenti); 

b) Selezione di broker e agenti; 

c) Monitoraggio sulla permanenza dei requisiti in capo a broker e 

agenti; 

d) Definizione delle provvigioni e delle remunerazione;  

e) Monitoraggio della rete distributiva. 

 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648bis, 648ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 
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- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 8, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di procedure per la gestione delle attività, dei flussi 

informativi e della reportistica per la gestione della rete 

distributiva;  

- chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

nel processo; 

- chiara individuazione dei criteri generali di selezione dei 

distributori (es. requisiti di professionalità e onorabilità; 

requisiti autorizzativi e di capienza delle coperture assicurative; 

esperienza nella distribuzione di prodotti di rischio; solidità 

finanziare e organizzativa, etc.); 

- verifica della sussistenza dei requisiti previsti in procedura da 

parte della funzione Distribution mediante richiesta di 

informazioni, documentazione o attività di verifica autonome 

(es. consultazione del RUI); 

- richiesta di sottoscrizione, da parte del broker, di 

documentazione attestante il possesso di requisiti di 

professionalità e onorabilità, l'adempimento a obblighi di 

formazione, l'osservanza delle disposizioni IVASS; 

- svolgimento di attività ispettive periodiche da parte della 

divisione Delegated Underwriting Goveranance e da parte di 

auditors esterni al fine di assicurare che la vendita dei prodotti 

assicurativi da parte della rete avvenga in conformità alla 

strategia distributiva della Società; 
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- sottoposizione al broker di apposito questionario al fine di 

ottenere ulteriori informazioni sulla struttura (es. dipendenti), 

attività e proiezione di premi annui; 

- approvazione del questionario da parte del Country Manager; 

- archiviazione della documentazione in appositi archivi cartacei, 

ad accesso riservato, per almeno 5 anni successivi alla 

cessazione del rapporto; 

- previsione di presidi di controllo a garanzia della corretta 

assunzione e gestione dei rischi da parte della rete sotto il 

controllo congiunto delle funzioni Underwriting, Broker 

Management e Distribution, Funzione di controllo della 

Distribuzione e Legal; 

- monitoraggio periodico sulla distribuzione del prodotto in 

conformità alla disciplina in materia di Product Oversight & 

Governance applicabile; 

- predisposizione di format di Lettera di libera collaborazione per 

stipulare accordi con i broker, nel quale sono espressamente 

disciplinati - tra gli altri - i requisiti professionali, le regole di 

comportamento e gli obblighi (es. di registrazione contabile 

degli incassi che interessano AXA XL) la compliance con alcuni 

principi fondamentali (es. equità, onestà, professionalità, 

correttezza, prevenzione di conflitti di interesse); 

- previsione in modo chiaro e dettagliato, nella Lettera di libera 

collaborazione, delle provvigioni spettanti al broker; 

- previsione di principi volti a evitare che la corresponsione di fees 

aggiuntive per “servizi addizionali” possa generare conflitti di 

interessi e/o influenzare le decisioni del broker e/o il mercato; 

- in caso di previsione di fees aggiuntive, obbligo di descrivere 

nell’accordo il servizio addizionale in modo chiaro, preciso, 

dettagliato e misurabile; 

- previsione, nei contratti, di principi etici cui broker e agenti 

devono attenersi e ipotesi di risoluzione del contratto in caso di 

mancato rispetto; 

- previsione di una reportistica periodica e/o di un monitoraggio 

sulle polizze emesse dalla Società e distribuite dai broker. 
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AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE NOTA SPESE 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- HR 

- Finance  e Tax  

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili 

 

a) Gestione delle note spese (incluse missioni / trasferte e rimborsi 

spese) 

b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese 

c) Archiviazione della documentazione a supporto. 

 

Area strumentale Reati contro la Pubblica Amministrazione  

 

Area strumentale Reati di corruzione tra privati  

 

Area strumentale reati tributari  

 

Principali controlli 

esistenti:  

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata e diffusa conforme ai principi generali applicabili a 

livello di Gruppo; 

- definizione in maniera chiara i ruoli e le responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo; 

- chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di 

compilazione e approvazione, pagamento e controlli; 
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- utilizzo di apposito tool per la gestione di trasferte e relative note 

spese; 

- nel caso di spese di rappresentanza (inviti a pranzo e cena) 

indicazione, nella nota spese, dei soggetti invitati e della ragione 

lavorativa; 

- pre-autorizzazione di ogni missione / trasferta da parte del 

manager di riferimento; 

- gestione delle spese T&E con carta di credito tramite tool T&E 

gestito dalla funzione contabilità global; 

- approvazione della nota spese da parte del manager di 

riferimento in linea con i criteri di ragionevolezza, rimborsabilità 

e business purpose; 

- chiara individuazione delle tipologie di spese rimborsabili; 

- previsione dell’obbligo per il dipendente di fornire la 

documentazione a supporto delle spese sostenute; 

- monitoraggio costante su rimborsi/spese di valore eccessivo o 

ricorrente; 

- svolgimento di apposite verifiche in caso di eventuali 

superamenti dei limiti/ vincoli definiti; 

- adeguata archiviazione di tutta la documentazione a supporto.  

 

AREA A RISCHIO N. 16: OMAGGI, DONAZIONI, ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI   

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Country Manager 

- Comms & Marketing 

- Funzione Compliance di Gruppo 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione di omaggi, donazioni, elargizioni e altre iniziative liberali: 

- individuazione di enti potenzialmente beneficiari 

-      gestione operativa dell’elargizione. 
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Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 346 

bis, 640, comma 2, 319 quater cod. pen. 

 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter1 cod. pen. 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo (L. 203/91) 

Area strumentale Reati tributari 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata e diffusa conforme ai principi generali applicabili a 

livello di Gruppo; 

- previsione di apposite procedure a livello di Gruppo che 

disciplinano le modalità di gestione delle charitable 

contributions; 

- definizione in maniera chiara i ruoli e le responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo; 

- pre-approvazione per iscritto di qualsiasi erogazione liberale o 

sponsorizzazione effettuata in nome o per conto della società, 

es. mediante il coinvolgimento della funzione Compliance; 

- divieto di effettuare omaggi o elargizioni di valore superiore al 

limite indicato nel Codice Etico e nell’AXA XL Code Supplement; 

- divieto di offrire denaro o forme equivalenti e offrire / ricevere 

ripetutamente doni a prescindere dal valore; 
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- gestione delle attività di donazioni / altre erogazioni liberali a 

livello centralizzato con il supporto operativo della funzione 

Comms&Marketing locale; 

- adeguata formalizzazione delle proposte relative alle singole 

elargizioni / iniziative liberali; 

- chiara individuazione di soggetti che possono beneficiare di 

elargizioni / altre iniziative liberali;  

- idonea analisi della documentazione fornita dall’ente 

beneficiario; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto.  

 

AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE CON 

ESPONENTI DELLA PA/SOGGETTI PRIVATI (inviti a cena, ecc.) 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Potenzialmente ogni funzione/direzione aziendale 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili:  

 

a) Registrazione delle spese di rappresentanza sostenute con 

soggetti privati / esponenti della P.A. (inviti a cene, etc) e/o 

privati; 

b) Controllo e autorizzazione delle spese di rappresentanza 

sostenute con soggetti privati / esponenti della P.A. (inviti a 

cene, etc) e/o privati;  

c) Archiviazione della documentazione a supporto. 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 314, co. 1, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis, 

323, 319 quater, 346 bis, 640, co. 2, cod. pen. 

Area strumentale Reati tributari  



 

 
 

81 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di apposite procedure a livello di gruppo che 

disciplinano al gestione delle spese di rappresentanza; 

- individuazione, a livello di gruppo, di soglie approvative per le 

spese di rappresentanza; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni coinvolte nei rapporti con la PA nonché identificazione 

dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l’azienda nei 

rapporti con la PA; 

- formalizzazione dei contatti avuti con la PA; 

- indicazione, nella nota spese, dei soggetti invitati e della ragione 

lavorativa; 

- previsione dell’obbligo per il dipendente di fornire la 

documentazione a supporto delle spese sostenute; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto. 

 

AREA A RISCHIO N. 18: COMUNICAZIONE ESTERNA  E RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Country Manager 

- Communications&Marketing  

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione delle relazioni istituzionali con mass media, agenzie  di 

stampa, testate giornalistiche, ecc.; 

b) Elaborazione e predisposizione dei contenuti della 

documentazione/informazioni trasmessa/e ai mass media, 

agenzie di stampa, ecc. 

c) Gestione del sito internet; 

d) Gestione dei rapporti tra i rappresentanti dell'azienda e i 

rappresentanti sia nazionali sia regionali nonché con le 

Associazioni di Categoria nell'ambito di attività di monitoraggio 
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e analisi strategica del contesto politico, istituzionale e 

normativo; 

e) Gestione dei rapporti istituzionali con le P.A., ed in particolare, 

con i soggetti istituzionali; 

f) Archiviazione della documentazione a supporto. 

 

Area strumentale Reati contro la Pubblica Amministrazione 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 

novies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 171, co. 1, lettera a-bis, 171, co. 3, 171 ter L. 633/1941  

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 

231/2001) e Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in 

valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 

bis D.Lgs. 231/2001)  

- artt. 515, 517 ter, 473, 474 cod. pen. 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata e diffusa conforme ai principi generali applicabili a 

livello di Gruppo; 

- previsione, nel Codice Etico, di specifici principi e regole di 

comportamento relative ai rapporti con i media e all’utilizzo dei 

media da parte di dipendenti e manager; 

- divieto di pubblicare informazioni confidenziali o interne alla 

Società e di veicolare la propria opinione come se provenisse da 

dalla Società; 

- previsione di un meccanismo di escalation al Reputation Risk 

Manager in caso di individuazione di potenziali rischi 

reputazionali derivanti da fonti mediatiche e al team 

Communications in caso di richieste di interloquire con la 

stampa; 
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- obbligo, per dipendenti e manager, di astensione 

dall'esternalizzare contenuti o opinioni che possano arrecare un 

danno reputazionale alla Società; 

- chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni che possono relazionarsi con mass media e giornalisti; 

- previsione di un meccanismo tale per cui, la gestione dei 

contenuti da comunicare all’esterno è attribuita al team locale 

Communications e al vaglio del Communications Europe, previa 

informativa al Country Leader e alla funzione Legal; 

- coinvolgimento della funzione Legal in merito ai materiali con 

logo AXA XL o in generale che abbiano per oggetto AXA XL o temi 

rilevanti e sensibili per la Società;  

- previsione di un budget complessivo per le attività di marketing 

e comunicazione locale gestito dal centro costo Globale C&M; 

- definizione della strategia di marketing a livello globale e 

condivisione con il Gruppo di tutte le attività di comunicazione 

esterna e marketing al fine di garantire che il messaggio 

informativo / promozionale sia coerente con quello di Gruppo; 

- monitoraggio periodico sei siti internet e dei social media anche 

tramite il tool CISION (a livello di Gruppo) e invio settimanale dei 

clippings alla funzione Head of Commerce Europe; 

- in caso di utilizzo di tracce sound per la comunicazione esterna 

di contenuti, coinvolgimento della funzione Legal e dell'Head of 

Marketing, al fine di evitare potenziali problematiche sotto il 

profilo del diritto d'autore; 

- effettuazione della selezione delle immagini da utilizzare nei 

contenuti a livello centrale; 

- utilizzo di agenzie esterne – ove necessario – selezionate 

nell’ambito di una preferred vendor list predefinita; 

- implementazione di controlli volti a verificare che quanto inviato 

dal fornitore esterno sia coerente con il materiale informativo / 

promozionale richiesto; 

- adeguata archiviazione del materiale anche per il tramite di una 

piattaforma operativa (newscreed) utilizzata a livello globale. 
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AREA A RISCHIO N. 19: ACQUISTI DI BENI E/O SERVIZI 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Procurement di Gruppo 

- Ogni Funzione locale richiedente 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili:  

a) Gestione del sistema di qualificazione di fornitori; 

b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto; 

c) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, 

selezione dei fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di 

acquisto e stipulazione dei contratti; 

d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di 

incarichi a consulenti / professionisti esterni; 

e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati. 

 

Area strumentale reati contro la Pubblica Amministrazione 

Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2635, 2635 bis cod. civ. 

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. 

Lgs. 231/2001) 

- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter1 cod. pen 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare 

l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 

203/91) 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 

novies D. Lgs. 231/2001) 
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- artt. 171, co. 1, lettera a-bis, 171, co. 3, 171 ter L. 633/1941  

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 

231/2001) ed impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001) 

 

Area strumentale Reati Tributari   

 

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- svolgimento delle attività secondo una prassi operativa 

consolidata e diffusa conforme ai principi generali applicabili a 

livello di Gruppo; 

- previsione, nel Codice Etico e nell’AXA XL Code Supplement, di 

specifici principi volti a regolamentare specificamente i rapporti 

con i fornitori di servizi; 

- obbligo di selezione del fornitore, preventivamente alla stipula 

del rapporto commerciale, in base a criteri oggettivi, 

documentati e trasparenti; 

- due diligence del fornitore di servizi e coinvolgimento della 

Funzione Procurement di Gruppo per concordare quali azioni 

intraprendere in caso di eventuali segnali di avvertimento (c.d. 

red flags) emersi in relazione a un determinato fornitore; 

- verifica circa l’applicabilità della procedura di appalto 

all’acquisto pianificato; 

- chiara enunciazione di un principio di equità in tutte le fasi della 

procedura competitiva (invio, svolgimento della competizione e 

esito); 

- obbligo di adeguata verifica circa l’eventuale esistenza di un 

conflitto di interessi personale o aziendale; 

- adeguata archiviazione di tutta la documentazione a supporto 

della tracciabilità e del processo di acquisto/delle procedure di 

appalto per minimo 3 anni dalla fine del rapporto commerciale; 
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- obbligo di tempestiva informativa (al proprio diretto superiore) 

in caso di emersa difformità di taluni servizi o beni consegnati 

rispetto al contratto o all’ordine di acquisto sottostante.    

 

 

AREA A RISCHIO N. 20: AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Country Manager 

- Finance & Tax 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Deposito del bilancio di Gruppo presso la camera di commercio, 

Area strumentale reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Area strumentale reati di corruzione tra privati  

 

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di una specifica procedura volta a regolare l’attività di 

redazione del bilancio; 

- previsione di principi generali in materia di controllo interno 

finanziario che vanno a contribuire alla definizione dell'Internal 

Control Framework sui profili financial; 

- chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo di predisposizione del bilancio. 
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In particolare, le voci (a) contabilizzate e (b) stimate che vanno a 

comporre il totale dei sinistri con impatto sul bilancio sono 

gestite rispettivamente dal (a) Claims in Italia e (b) dagli attuari 

IB&R con sede a Londra; 

- chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua 

le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo: la 

funzione Finance analizza e verifica i dati di input durante le n. 4 

chiusure annuali di forecast e budget (rivisto annualmente); 

svolge attività di controllo su consuntivazioni periodiche e 

rimodulazioni e offre supporto ai sottoscrittori al fine della 

determinazione del budget; 

- accesso alla contabilità generale limitato; 

- riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il partitario 

contabile (sub-ledger) ad opera del shared center; 

- adeguata formalizzazione delle riconciliazioni di competenza 

della funzione Finance; 

- adeguato monitoraggio su transazioni potenzialmente anomale 

(per importo/valore o sulla base di altri indicatori/red flag); 

- adeguata archiviazione di libri e documentazione contabile; 

- efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la 

regolarità formale e giuridico-fiscale delle fatture/note di credito 

dei fornitori; 

- controllo tra le fatture pervenute ed i contratti; 

- implementazione di un controllo formalizzato al fine di garantire 

la completezza e accuratezza delle registrazioni effettuate; 

- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. 

della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per 

l’approvazione dello stesso, il tutto con una documentata 

certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione 

- sottoscrizione, da parte del Rappresentante Legale, della c.d. 

lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla Società di 

Revisione. 
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AREA A RISCHIO N. 21: CONTABILITA’ PASSIVA 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Finance & Tax 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili: 

 

a) Gestione rapporti passivi (tra cui quelli con eventuali fornitori di 

beni e servizi - cfr. area a rischio n. 23); 

b) Registrazione delle fatture e delle note di credito; 

c) Liquidazione delle fatture; 

d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; 

e) Gestione delle note di credito. 

 

Area strumentale reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Area strumentale reati di corruzione tra privati  

 

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 

- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 

203/91) 
 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 

231/2001) 
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- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter 1 cod. pen. 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di procedure a livello di Gruppo che regolano la 

contabilizzazione delle fatture passive; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo di gestione della contabilità 

fornitori; 

- chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività 

relative alle fasi di progettazione, approvazione, esecuzione, 

chiusura e rendicontazione nella gestione della contabilità; 

- chiara formalizzazione dell'iter autorizzativo per 

l'attivazione/disattivazione dei fornitori in anagrafica; 

- previsione all’interno dell’anagrafica di corrispondenza 

biunivoca tra fornitore e codice; 

- possibilità di effettuare modifiche / cancellazioni nell’anagrafica 

fornitori solo da parte di soggetti autorizzati con apposite 

credenziali a operare sull'applicativo; 

- ricezione delle fatture tramite apposita piattaforma, da cui 

vengono scaricate, inviate all'approvator e, una volta approvate, 

inviate per il pagamento e la relativa registrazione; 

- presenza di un controllo formalizzato tra le fatture pervenute e i 

contratti / ordini relativamente a prezzi e condizioni di fornitura; 

- implementazione di un blocco automatico delle fatture senza 

ordine di acquisto o discordanti dagli ordini inseriti a sistemi; 

- adeguato monitoraggio volto a garantire che le fatture ricevute 

siano tempestivamente registrate in contabilità dopo il relativo 

controllo; 

- presenza di controllo formalizzato volto a garantire la 

corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in 

contabilità, relativamente ad importo e scadenza; 

- presenza di blocco automatico che impedisce di liquidare due 

volte la stessa fattura; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto di 

ogni fattura; 
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- presenza di controlli in ordine alle quadrature delle disposizioni 

di bonifico con idonei documenti giustificativi. 

 

 

AREA A RISCHIO N. 22: CONTABILITA’ ATTIVA 

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Finance & Tax  

- Middle Office e Credit Control 

- Funzioni/Direzioni di supporto di Gruppo 

 

attività sensibili e reati 

astrattamene 

ipotizzabili:  

 

a) Gestione rapporti attivi; 

b) Verifica sulla completezza e correttezza delle fatture emesse; 

- Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture 

attive e delle note di credito; 

- Gestione degli incassi e dei premi;  

- Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti 

conto. 

c) Monitoraggio dei crediti e gestione dell'insoluto. 

 

Area strumentale reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Area strumentale reati di corruzione tra privati  

 

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

 

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 2, 3, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 

- artt. 4, 5, 10 quater D.Lgs. 74/2000 se commessi nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

anche a carattere transnazionale (L. 146/2006) 
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- artt. 416, 416 bis cod. pen. Tutti i delitti se commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 
203/91) 

 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 

231/2001) 

- artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter 1 cod. pen. 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di procedure a livello di Gruppo che regolano la 

contabilizzazione delle fatture attive; 

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle 

funzioni coinvolte nel processo di gestione della contabilità 

attiva; 

- calcolo dei premi mediante apposito sistema informativo da 

parte dello shared center poi trasmesso alla funzione Finance 

locale; 

- controllo formalizzato volto a garantire che le fatture emesse 

siano state contabilizzate in modo completo ed accurato; 

- controllo informatico volto a verificare la sequenza numerica 

delle fatture, l’assenza di salti di numerazione e duplicazioni;  

- accesso all'anagrafica clienti ristretto (tramite un sistema di 

password di accesso personali) a un numero limitato di persone 

autorizzate ad effettuare cambiamenti; 

- verifiche periodiche circa l’inserimento nell’anagrafica clienti 

solo delle modifiche autorizzate; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto in 

formato analogico e/o digitale. 

 

 

AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI 
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Soggetti coinvolti:  - IT Service Manager 

-  Funzioni IT di Gruppo 

- Potenzialmente qualsiasi Funzione 

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili:  

 

a) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a 

livello logico; 

b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione 

di documenti elettronici con valore probatorio; 

c) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e 

gestione dell'attività di elaborazione dei dati; 

d) Gestione e protezione delle reti; 

e) Attività di back-up dei dati e degli applicativi; 

f) Gestione banche dati e software della società; 

g) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; 

h) Gestione e protezione della postazione di lavoro; 

i) Gestione degli accessi da e verso l’esterno; 

j) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di 

memorizzazione (es. usb, cd); 

 

Area strumentale Reati contro la Pubblica Amministrazione 

Area strumentale Reati di corruzione tra privati  

Reati informatici (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 

quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 

quinquies cod. pen. 

- art. 491 bis cod. pen. e reati di falso correlati: 

• artt. 110 e 476 cod. pen.; artt. 110 e 477 cod. pen.; artt. 

110 e 478 cod. pen.; artt. 110 e 479 cod. pen.; artt. 110 e 

480 cod. pen.; artt. 110 e 481 cod. pen.; art. 482 cod. 

pen.; art. 483 cod. pen.; art. 484 cod. pen.; artt. 110 e 487 
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cod. pen.; art. 488 cod. pen.; art. 489 cod. pen.; art. 490 

cod. pen.; art. 492 cod. pen. 

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 

231/2001)  

Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies 

D. Lgs. 231/2001) 

- artt. 171, primo comma, lettera a-bis, 171, terzo comma, 171 bis, 

primo e secondo comma, 171 ter L. 633/1941 

Area strumentale Reati tributari  

 

principali controlli 

esistenti: 

 

- adozione di procedure volte a disciplinari la gestione dei sistemi 

IT; 

- gestione della sicurezza informatica e dei sistemi condivisa tra 

XLICSE e il Gruppo;  

- previsione di corsi formativi per tutto il personale sull’utilizzo 

sicuro dei sistemi informativi e, in generale, sulla sicurezza 

informatica, sia attraverso un’attività di formazione a inizio 

rapporto, sia attraverso momenti di formazione periodica; 

- rimozione dei diritti di accesso alla conclusione del rapporto di 

lavoro; 

- gestione degli eventuali incidenti connessi all’utilizzo dei sistemi 

informativi a livello centrale con la coordinazione del Service 

Manager locale, se di impatto per le utenze locali; 

- gestione delle richieste di assistenza e degli incidenti segnalati 

da personale tramite apertura di apposito ticket su un sistema di 

trouble ticketing globale; 

- approvazione da parte del responsabile della directory, in caso 

di richieste di accesso ai dati conservati nelle directory di rete; 

- presenza di un blocco informatico delle copie di dati al di fuori 

della copia effettuata con tool per trasferimento;  

- adeguato tracciamento del processo di aggiornamento dei 

dispositivi e database; 
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- creazione delle utenze e attribuzione di specifiche credenziali al 

personale per operare su determinati software di processo e/o 

cartelle condivise in base alle specifiche funzioni e autorizzazioni 

di ciascuno;  

- previsione di controlli periodici e sistema di rilevamento di 

eventuali problematiche relative alla sicurezza dei sistemi; 

- adozione di dispositivi hardware e software specifici per il 

salvataggio dei dati; 

- definizione formale della frequenza dei back-up, delle modalità 

e dei tempi di conservazione dei supporti per i dati; 

- previsione di una autorizzazione formale a procedere, in caso in 

cui sia necessario effettuare un restore dei dati di back-up; 

- previsione di appositi registri per documentare le attività di 

back-up ed i restore effettuati; 

- blocco di tutti i PC dopo diversi minuti di inattività e richiesta 

nuovamente dell'inserimento di un login e di una password per 

l'accesso; 

- previsione di appositi requisiti di composizione per le password 

utilizzate dai dipendenti;  

- espresso divieto di configurare Client di posta non aziendali; 

- identificazione di ciascun user mediante user ID personale e 

previsione di apposite credenziali di accesso, in base alle 

autorizzazioni di ciascun utente, per accedere a specifici 

software o cartelle/aree condivise; 

- implementazione di un sistema di accesso da remoto tramite 

autenticazione a doppio fattore, con invio di token sul 

dispositivo mobile; 

- adozione di un sistema di Software/hardware Inventory che 

monitora singolarmente ogni PC/Utente;  

- inventariazione di Software e Hardware per ogni singolo Utente 

segnalando eventuali anomalie. 
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AREA A RISCHIO N. 24: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  

 

Soggetti coinvolti:  

 

- Qualsiasi esponente aziendale.  

 

attività sensibili e reati 

astrattamente 

ipotizzabili:  

 

In considerazione del fatto che la Società non emette strumenti 

finanziari su mercati regolamentati, tale area è stata inserita in via 

del tutto prudenziale e residuale in relazione alla gestione di 

eventuali informazioni concernenti società del Gruppo e/o clienti 

quotati che emettono strumenti finanziari su mercati regolamentati.  

 

Abusi di Mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001) 

 

principali controlli 

esistenti: 

 

-  Previsione di appositi principi etici e procedure volti a garantire la 

riservatezza nella gestione delle informazioni relative a società del 

Gruppo e/o clienti. 

 
 

 

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

I responsabili delle Funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato’’ e/o in quelle 

“strumentali’’ sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di 

comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal 

Codice Etico dall’AXA XL Code Supplement. 

È fatto assoluto divieto: 

− di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (v. Allegato 

alla Parte Speciale A); 
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− di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto integrarlo; 

− di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la 

Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, 

decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico e 

dell’AXA XL Code Supplement; 

− violare i principi di comportamento di seguito previsti. 

 

⮚ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001) 

È fatto assoluto divieto di: 

− di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

− di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali in violazione di quanto previsto dal Codice 

Etico e, in particolare, della procedura Gifts&Hospitality dell’AXA XL Code Supplement; 

− di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ivi inclusi gli operatori sanitari; 

− di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito; 

− di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

− di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o 

incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

− di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

− occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nell’AXA XL Code 

Supplement; 

− nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di 

correttezza, trasparenza e buona fede; 

− nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di 

Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più 

responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte; 
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− gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza 

tutte le condizioni dell’accordo stesso;  

− gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe 

ricevute; 

− nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; 

− le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri 

e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

− coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza 

eventuali situazioni di irregolarità. 

 

⮚ Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (artt. 24 ter e art. 10 Legge 

146/2006) 

È necessario: 

− che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di XLICSE – ivi incluso per ciò che attiene i 

contatti relativi a rapporti con società del Gruppo - siano improntate al massimo rispetto delle 

leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della 

documentazione;  

− che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi; 

− che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento 

delle attività “sensibili” nell’aree “a rischio reato”;  

− che sia garantita la piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, anche considerando il 

divieto di influenzare gli eventuali soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi 

ad avvalersi della facoltà di non rispondere; 

− che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione 

all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società: 

− ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello; 
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− pianifica e svolge una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice 

Etico, dell’AXA XL Code Supplement e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che 

prevede tra gli altri, la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità 

eventualmente presenti sul territorio, e l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di 

inquinamento criminalità ed educazione alla legalità; 

− ha previsto un processo di selezione dei fornitori inspirato ai principi di trasparenza, pari 

opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità (che tuttavia non può mai 

essere prevalente rispetto agli altri criteri) ed eticità così come suggerito dal Codice Antimafia 

per le imprese (Vigna, Fiandaca, Masciandaro);  

− introduce meccanismi di qualificazione etica delle imprese appaltatrici;  

− verifica la sussistenza dei requisiti dei fornitori/appaltatori prima dell'instaurazione del 

rapporto contrattuale e durante l’esecuzione dello stesso ne viene verificata la permanenza;  

− richiede agli appaltatori di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle 

norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e 

collaboratori; 

− introduce nei contratti con i fornitori/appaltatori clausola con cui il fornitore/appaltatore si 

impegna a rispettare il Modello ed il Codice Etico; 

− impone contrattualmente al fornitore/appaltatore di comunicare senza indugio le situazioni ed 

ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti previsti 

in fase di selezione; 

− richiede all’impresa appaltatrice di indicare preventivamente se intende avvalersi di qualsiasi 

forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese che 

devono impegnarsi a rispettare il Modello di XLICSE; 

− ha previsto specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per le 

quali sono richiesti permessi, autorizzazione o licenze; 

− ha introdotto regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedano specifici controlli 

con i quali venga garantita la rintracciabilità degli stessi. 

 

➢ Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis e 25 bis1 D. Lgs. 231/2001) 

È necessario: 

− che tutte le attività e le operazioni svolte – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a 

rapporti con società del Gruppo - siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, 

nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della 

documentazione 
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− che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento 

delle attività “sensibili” nelle aree ‘‘a rischio reato”;  

− che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili’’ pongano particolare attenzione 

all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società:  

− ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello; 

− previsto la realizzazione di una attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice 

Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

− dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da privativa industriale; 

−  assicura il controllo, anche mediante l'ausilio di consulenti, la corrispondenza alla normativa 

del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà 

essere fornita evidenza scritta. 

 

⮚ Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "attività sensibili" rilevanti ai 

fini della potenziale commissione dei reati societari, sono tenuti, nell’ambito della propria attività, 

al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal 

Modello e, in particolare, al Codice Etico: 

− astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25 ter 

del Decreto; 

− astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto 

alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

− garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

− rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli 

interlocutori un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società; 



 

 
 

100 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

− rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti nell’acquisizione, elaborazione e 

illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato 

giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 

− rispettare le norme a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale in modo da non 

ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; 

− agevolare il controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge; 

− gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi 

incluse quelle di vigilanza; 

− tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione; 

improntare le attività ed i rapporti con le altre società del gruppo alla massima correttezza, integrità 

e trasparenza. 

Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza (in particolare, IVASS e Central Bank of Ireland) sarà 

necessario: 

− individuare i soggetti autorizzati a rapportarsi con l’Autorità Vigilante; 

− garantire la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio 

alle Autorità Pubbliche di Vigilanza; 

− fornire una adeguata collaborazione in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità 

Pubbliche di Vigilanza; 

− assicurare la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza. 

 

Per ciò che concerne i conflitti di interesse è opportuno prevedere la raccolta di una dichiarazione 

periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico e dell’AXA XL Code 

Supplement da parte di tutto il personale della Società. 

 

⮚ Corruzione tra privati (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) 

È fatto divieto di: 

− offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a 

referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio 

ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi 

natura per la società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto; 

− di distribuire, offrire o promettere o accettare omaggi e inviti in violazione di quanto previsto dal 

Codice Etico e dall’AXA XL Code Supplement, dalla procedura Gifts&Hospitality e dalla prassi 

aziendale; 

− in tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati modo 

adeguato per consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza; 
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− accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di 

enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione 

dei principi esposti nel Modello; 

− eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, 

fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

− l'eventuale reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che 

devono prevedere adeguati livelli di selezione; 

− i contratti tra la Società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti devono essere 

definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi 

punti; 

− nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, distributori ecc.) deve essere contenuta 

apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di 

cui al Modello; 

− le agenzie o i loro referenti, i fornitori, i distributori e, in generale, le terze parti devono essere 

scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti; 

− coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione 

degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o 

anomalie. 

Le funzioni e/o i referenti della Società che operano nelle aree di rischio e nelle attività sensibili sopra 

evidenziate devono dare evidenza e conservare traccia delle operazioni svolte. 

 

➢ Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001) 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (Procedure operative, Codice Etico, ecc.), tutti i destinatari devono seguire i seguenti 

principi di controllo: 

− si deve richiedere l’impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge; 

− la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, deve 

essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;  

− in caso di assunzione diretta di personale da parte di XLICSE, deve essere verificato il rispetto 

delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in 

generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon 
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comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione 

a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

− deve essere svolto un apposito controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di 

personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; 

− richiedere ad eventuali società terza di cui la Società si avvale il rispetto della normativa in 

materia;  

− deve essere rispettata da tutti gli esponenti aziendali le previsioni del Codice Etico dirette a 

vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati 

dall’art. 25 quinquies; 

− devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da 

primarie e reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti Internet contenenti 

materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “content filtering”); 

− nel rispetto delle normative vigenti, XLICSE si riserva il diritto di effettuare periodici controlli 

idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso 

il loro utilizzo. 

 

⮚ Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (art. 25 octies D. Lgs. 231/2001) 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti richiesti ai destinatari del Modello: 

− nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali, gli appaltatori e i 

subappaltatori e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti 

estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede 

nelle transazioni; 

− con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, dei partner, degli 

appaltatori e dei subappaltatori devono essere richieste tutte le informazioni necessarie; 

− con riferimento ai pagamenti, devono essere scrupolosamente rispettati i limiti all'utilizzo dei 

contanti previsti dalla normativa di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007; 

− gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi o persone fisiche che curino gli interessi 

economico e finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione dei 

contenuti e delle condizioni economiche pattuite;  

− è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutti le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente 

verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che incassa 

le relative somme; 
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− il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, 

verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all’utilizzo di società fiduciarie) 

deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi; 

− devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei 

soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire e devono essere fissati i criteri 

di valutazione delle offerte; 

− coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza 

eventuali situazioni di irregolarità. 

Su qualsiasi operazione valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’Organismo di 

Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita 

evidenza scritta. 

⮚ Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001) 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto assoluto divieto: 

− di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al 

pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, 

programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto 

d’autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, 

cinematografico, artistico; 

− di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera dell’ingegno o parte di 

essa; 

− di mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di 

qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer. 

È, inoltre, necessario: 

− che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di XLICSE – ivi incluso per ciò che attiene i 

contatti relativi a rapporti con società del Gruppo - siano improntate al massimo rispetto delle 

leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di 

autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della 

documentazione, 

− che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi interni 

dell'Ente; 
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− che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento 

delle attività “sensibili” nelle aree “a rischio reato”;  

− che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione 

all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società: 

− ha previsto la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti 

del Codice Etico e del Modello; 

− dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore; 

− ha previsto la formalizzazione di clausole specifiche per la gestione dei diritti d'autore; 

− ha previsto il divieto di installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà 

essere fornita evidenza scritta. 

 

⮚ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/2001) 

È fatto assoluto divieto: 

− di porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del 

Decreto; 

− di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità 

Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della 

facoltà di non rispondere; 

− di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità 

Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere; 

− di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a 

rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria; 

− di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi 

criminosa sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

− di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

Codice Etico. 
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Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

− occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; 

− nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un 

procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui XLICSE può essere 

direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie 

rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande; 

− occorre garantire che l’Organismo di Vigilanza sia avvisato di ogni violenza o minaccia, 

pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni 

da rendere all’Autorità Giudiziaria o di non renderle; 

− coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza 

eventuali situazioni di irregolarità. 

 

 

➢ Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001) 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: 

− di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del Decreto; 

− di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

− di effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta 

autorizzazione;  

− di effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori 

delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;  

− di effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento 

qui previsti e con le procedure aziendali;  

− di inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.  

 

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: 

− considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi 

considerazione economica; 

− contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 



 

 
 

106 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

dell’ambiente; 

− la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga 

effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività 

regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari 

adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;  

− la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di 

poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per 

l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi 

esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco 

"qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);  

− verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di 

appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che 

per le operazioni di recupero;  

− compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di 

identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso 

ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche 

qualitative o quantitative dei rifiuti);  

− valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente: 

ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei 

danni reali o potenziali causabili all'ambiente 

− devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l’inquinamento 

dell’aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più 

opportuni dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 

➢ Lavoro irregolare (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001) 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (Procedure operative, Codice Etico, ecc.), tutti i destinatari devono seguire i seguenti 

principi di controllo: 

− si deve richiedere l’impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge; 

− la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, deve 

essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;  

− in caso di assunzione diretta di personale da parte di XLICSE, deve essere verificato il rispetto 
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delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in 

generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon 

comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione 

a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

− deve essere svolto un apposito controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di 

personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; 

− richiedere ad eventuali società terze di cui la Società si avvale il rispetto della normativa in 

materia;  

− deve essere rispettata da tutti gli esponenti aziendali le previsioni del Codice Etico dirette a 

vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 

duodecies. 

 

➢ Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "attività sensibili" rilevanti ai fini della 

potenziale commissione dei reati tributari, sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto 

delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in 

particolare delle leggi applicabili in materia: 

− astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25 

quinquiesdecies del Decreto; 

− astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto 

alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

− garantire un’adeguata selezione delle terze parti volti a verificare, tra l’altro, la reale sussistenza 

e svolgimenti di appositi controlli sulla effettiva prestazione del servizio reso / fornitura del 

bene; 

− garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, tracciabile, 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

− rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla 

formazione e alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in modo da rappresentare 

all’Amministrazione finanziaria un’informazione veritiera e corretta sulla situazione fiscale 

della società; 

− rispettare le norme di legge e i regolamenti vigenti nell’acquisizione, elaborazione e 

illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato 

giudizio sulla situazione fiscale della Società; 

− agevolare il controllo interno sugli adempimenti tributari previsti dalla legge; 
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− rispettare le normative e leggi vigenti nelle attività di calcolo dell'obbligazione tributaria e 

correlati adempimenti dichiarativi (in particolare: IRES e IVA); 

− gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con l’Amministrazione finanziaria; 

− improntare le attività ed i rapporti con le altre società del gruppo alla massima correttezza, 

integrità e trasparenza. 

 

➢ Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001) 

Nell’espletamento della propria attività per conto di XLICSE,  i responsabili della funzione coinvolta 

nell’area “a rischio reato” sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, 

conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto: 

− di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-
sexiesdecies del Decreto; 

− di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

− di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

Codice Etico; 

− di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse 

previste. 

 

È, inoltre, necessario: 

− che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di XLICSE – ivi incluso per ciò che attiene i 

contatti relativi a rapporti con società del Gruppo - siano improntate al massimo rispetto delle 
leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della 

documentazione; 

− che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento 
delle attività “sensibili” nelle aree ‘‘a rischio reato”;  

− che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili’’ pongano particolare attenzione 
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’OdV eventuali 

situazioni di irregolarità. 

 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali 

dovrà essere fornita evidenza scritta. 
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⮚ Abusi di Mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001) 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (Procedure operative, Codice Etico, ecc.), i Destinatari è fatto obbligo, per quanto di 

competenza, di: 

- trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni privilegiate e le informazioni 

riservate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;  

- utilizzare le Informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria 

occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine 

del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non 

utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o 

del Gruppo; 

- assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la 

circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a 

quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o 

siano altrimenti di pubblico dominio; 

- permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva 

necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione; 

- in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o 

"confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una 

persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o 

lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione; 

- per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o 

apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili; 

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di 

comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di: 
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- compiere operazioni di qualunque natura aventi a oggetto gli strumenti finanziari in 

relazione alle quali si posseggano Informazioni; 

- comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni prima della loro diffusione al 

pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili; 

- raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni in proprio possesso, ad 

effettuare operazioni sugli strumenti finanziari, anche derivati, aventi a oggetto gli 

strumenti finanziari delle società del Gruppo e/o clienti, cui le informazioni si riferiscono; 

- rilasciare interviste, e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni 

o eventi pubblici, senza l'autorizzazione del soggetto incaricato; 

lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, 

soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro. 
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1. PREMESSA 

Il presente documento contiene (i) una sintetica descrizione delle fattispecie di reato ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001 (in seguito "Decreto") ritenute rilevanti a seguito dell'attività di risk assessment 

condotta e, di conseguenza, indicate fra i "reati astrattamente ipotizzabili" nelle Parti Speciali A del 

Modello 231 di XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l'Italia (“XLICSE” o la 

“Società”) nonché (ii) una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati. 

Diversamente, per una sintetica descrizione di tutti i reati presupposto previsti dal Decreto si 

rimanda all’Allegato 1 della Parte Generale, denominato “Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001”. 

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001: I DELITTI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Gli artt. 24 e 25 del Decreto prevedono la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di 

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

anche collettivamente indicati come "Enti" o singolarmente "Ente"; sono esclusi lo Stato, gli enti 

pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati contro la 

Pubblica Amministrazione. 

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono c.d. reati propri, ossia delle 

fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale 

o di Incaricato di Pubblico Servizio. 

In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica Amministrazione ("PA"), 

Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS"). 

2.1 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico 

Servizio. 

Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la 

definizione di PU e di IPS); tuttavia, nella Relazione Ministeriale relativa al codice stesso ed in 

relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli 

enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". In estrema sintesi, per PA 

può intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, 

Unione Europea, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni 

aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.). 
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A norma dell’art. 357, c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore 

di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia l’attività 

legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività legislativa delle 

Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); sia, infine, 

l'attività legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale delle Istituzioni dell’Unione 

Europea. 

È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, a livello 

nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, 

del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell’Unione Europea 

aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale). 

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l’insieme 

delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della 

funzione giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l’attività afferente l’amministrazione della 

giustizia (ad es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia 

e della Corte dei Conti Europea, ecc.). 

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto 

pubblico e da atti autoritativi. 

I poteri tipici riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", possono essere classificati in: (i) 

potere deliberativo; (ii) potere autoritativo e (iii) potere certificativo della PA: 

i. il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della 

volontà della Pubblica Amministrazione"; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, 

è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il 

potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, 

il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione 

collegiale, l’aggiudicazione di una gara; 

ii. il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che 

permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri 

comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel 

potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, 
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possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale 

potere;  

iii. il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come 

certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente"; può 

pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo 

notificato per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi 

esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell’integrità 

e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell’apparecchiatura, rilasciando un 

apposito verbale. 

L’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un’attività disciplinata nelle 

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa 

ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale". 

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei 

"poteri" sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera 

meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettiva 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. 

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di 

enti privati. 

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in 

ragione della effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, 

essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma 

addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione 

della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta. 

2.2 Descrizione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del 

Decreto, ritenute rilevanti a seguito dell'attività di risk assessment, nonché una breve esposizione 

delle possibili modalità di attuazione di tali reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del 

Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano 

integrate nella forma del tentativo. 
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In via preliminare, si segnala che con l’approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 

avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) è stato 

introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell’art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del 

Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all’art. 

2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 

A. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato Italiano, di altro Ente Pubblico 

o dalla Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere 

o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione 

delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. 

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza 

che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di 

un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite 

per tali finalità. 

B. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato 

o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne 

diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o 

erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea. 

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello 

Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, c.p.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle 

erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. 

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria 

l’induzione in errore mediante artifici o raggiri. 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga 

concesso a seguito dell’utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti 

richiesti per ottenere quel finanziamento. 

C. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) 

La norma punisce chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura o 

nell’adempimento degli altri obblighi da esso derivante. 

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di 

somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le 

frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei 

quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. 

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, 

richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, 

ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del 

contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi 

della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di 

fornitura di cose o servizi. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui vengano forniti servizi diversi 

da quelli pattuiti nel contratto.  

D. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, 

si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in 

errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la 

condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di 

carattere extra-penale. 

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato 

di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. 

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del 

godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; il profitto 
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può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un 

interesse di natura morale. 

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua 

l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei dati attestanti la sussistenza dei 

requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa. 

E. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) 

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. 

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, 

in quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da 

parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento 

o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto 

precedente. 

F. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un 

ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla 

componente meccanica dell’elaboratore, sia al software. 

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in 

questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti 

su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad 

essere utilizzati in un sistema informatico. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un 

sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al 

versamento dei contributi previdenziali. 

G. Corruzione 
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G.I. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano indebitamente per sé o per altri, denaro o 

altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri. 

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia 

accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di 

istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322, c.p. (su cui, vedi infra). 

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore 

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il 

privato subisce la condotta del PU o dell'IPS. 

G.II. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, 

una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, 

ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. 

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso 

contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista 

dall’art. 322, c.p. (su cui, vedi infra). 

G.III. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri 

soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un 

contenzioso. 

G.IV. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) 

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.) e di 

corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, c.p.) si applicano non solo al pubblico 

ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio. 
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I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione 

di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi: 

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni 

inesistenti; 

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente 

sostenute anche attraverso consulenti; 

- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. 

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti G.I., G.II., G.III. e G.IV. possono essere realizzati 

mediante l’erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o 

retribuzione, quali in via esemplificativa: 

− omaggi e, in genere, regalie; 

− ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 

− raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone 

segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni 

ingiustamente vantaggiose. 

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. 

concorso necessario, ai sensi dell’art. 321, c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320, c.p. 

si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto. 

G.V. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o 

l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano 

accettate e riguardino, in via alternativa: 

− il compimento di un atto d’ufficio; 

− l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; 

− il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
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È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o 

dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. 

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, 

in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 

e 319, c.p. (su cui, vedi supra). 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della 

fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate. 

H. Peculato (art. 314, co. 1 cod. pen.) 

Il reato si configura nel momento in cui un PU o IPS, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il 

possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.  

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione europea.  

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti 

qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel 

reato commesso da un PU o IPS, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti 

tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

I. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.) 

Il reato si configura nel momento in cui un PU o IPS, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, 

giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra 

utilità.  

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione europea.  

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti 

qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel 

reato commesso da un PU o IPS, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti 

tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

J. Abuso d’ufficio (323 cod. pen.) 
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Tale norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento 

delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste 

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o 

negli altri casi prescritti, 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. 

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione europea.  

Costituendo l’abuso di ufficio un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti 

qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel 

reato commesso da un PU o IPS, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti 

tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

K. Concussione (art. 317 cod. pen.) 

Il reato si configura nel momento in cui un PU o IPS, abusando della relativa posizione, costringa 

taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non 

dovute. 

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti 

qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel 

reato commesso da un PU o IPS, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti 

tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

L. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) 

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione" è stata introdotta nel codice 

penale a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorquando il PU o l'IPS, 

abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o 

convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del 

privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, il quale, sia pure senza avanzare 

aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata 

persuasione di dover sottostare alle decisioni del PU/IPS per evitare il pericolo di subire un 

pregiudizio eventualmente maggiore. 
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È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche 

il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione). 

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per 

induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto 

giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è 

caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del PU o dell'IPS, che lascia al 

destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il 

perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, "si è in presenza di una 

condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del 

destinatario". 

M. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed 

istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati 

esteri (art. 322 bis cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in 

rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi dell'Unione Europea o di Stati 

esteri12. 

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 

Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi. 

 
12 In particolare, la nuova formulazione della norma recita che “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 un pubblico 
servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione” 
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Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della 

configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano 

accettate. 

N. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, propria 

o impropria, corruzione in atti giudiziari e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando 

o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, indebitamente si fa dare o 

promettere, anche tramite terze persone, denaro o altra utilità, come prezzo della propria 

mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. 

La pena della reclusione va da un anno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica al soggetto che paga l'intermediazione illecita. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o 

altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.  

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività 

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli 

altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri 

d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, la fattispecie si può configurare quando un 

esponente della Società remuneri una terza persona, così da permettergli di ottenere in modo 

facilitato una autorizzazione per la realizzazione di un impianto visto i rapporti che tale soggetto 

intrattiene con il sindaco del Comune dove verrà realizzato l’impianto. 

O. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D. Lgs. 231/2001) 

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una 

sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali 

sanzioni o misure. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo 

alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una 

gara pubblica. 
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Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista 

l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate. 
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3. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E 

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la 

responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del Decreto, l’art. 24 bis “Delitti informatici e 

trattamento illecito di dati”. 

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti 

ai fini del Decreto: 

a) i reati propriamente informatici; 

b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici. 

Con riferimento alla prima categoria di reati, si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a 

dire: 

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possono essere materialmente diverse, si tratta 

di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il 

mezzo/ modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del 

computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - 

sistema informatico o telematico) 

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di 

commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a 

dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve avere di mira nel compiere la condotta 

delittuosa: es. fine di trarre profitto). 

Si riportano, di seguito, le fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti la categoria sub a).  

A.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) 

La norma sanzione 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, con la reclusione fino a tre anni. 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. Qualora i fatti di cui ai commi primo e 

secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine 

pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di 

interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da 

tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della 

persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. 

A.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque fraudolentemente 

intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 

sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 

cui al primo comma.  

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.  

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o 

da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla 

funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita 

anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
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A.3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

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

La norma sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La 

pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater. 

A.4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni., 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,  

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 e si procede d’ufficio. 

A.5. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da uno a quattro anni, 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. Se dal fatto deriva la distruzione, il 

deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei 

programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con 

violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è aumentata. 

A.6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.) 

La norma sanziona, con la reclusione da uno a cinque anni, 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. 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. 
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A.7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies 

cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da uno a quattro anni, 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. Se dal fatto deriva la 

distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se 

questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto 

è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

A.8. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615 quater cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164, 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. La pena è della reclusione da uno a due anni e 

della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 

quarto comma dell'art. 617 quater. 

A.9. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare 

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

La norma sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329, 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. 

***** 

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso commessi 

mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici - parimenti possono individuarsi una serie 

di elementi comuni: 
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i) definizione di 'documento informatico': qualunque supporto informatico contenente dati e 

informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto 

pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria). 

ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la “fede pubblica”, vale a dire l'interesse a 

che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici. 

iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/ 

manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd 'falsità 

materiale') ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla 

verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica). 

iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità 

per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi). 

B.1. Documenti informativi (art. 491 bis cod. pen.) 

La norma estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un 

documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.  

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi il 

dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o 

omissioni l'alterazione/modificazione/contraffazione/formazione/simulazione dei documenti 

informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli. 

B.1.1. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. 

pen.) 

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in 

parte, un atto falso o altera un atto vero. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia 

fede fino a querela di falso, la pena è aumentata. 

B.1.2. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 cod. pen.) 

La norma sanziona Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera 

certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa 

apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. 
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B.1.3. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti 

pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio 

delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia 

in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione 

è da tre a otto anni. 

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, 

la pena è della reclusione da uno a tre anni. 

B.1.4. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. 

pen.) 

La norma sanziona Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue 

funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o 

attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui 

ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. 

B.1.5. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 

autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) 

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in 

certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. 

B.1.6. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) 

La norma sanziona chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro 

servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato 

a provare la verità. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 

B.1.7. Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.) 

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un 

pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
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B.1.8. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) 

La norma sanziona chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei 

quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 

B.1.9. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.) 

La norma sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie 

operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

B.1.10. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.)  

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia 

il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, 

vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. 

B.1.11. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle 

falsità materiali (art. 488 cod. pen.) 

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487, si 

applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici. 

B.1.12. Uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) 

La norma sanziona chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.  

B.1.13. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.) 

La norma sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico 

vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime 

od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata 

o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo 

le distinzioni in essi contenute.  

B.1.14. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.) 

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture 

private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge 

tengano luogo degli originali mancanti. 
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B.1.15. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 

493 cod. pen.) 

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano 

altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio 

relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. 

B.2. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640 quinquies cod. pen.) 

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. 

*** 

Si segnala inoltre che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 

133/2019 di conversione del Decreto Legge n. 105/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia 

di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ed entrato in vigore il 22 settembre 2019. In 

particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare 

un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse 

collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.  

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli 

operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui 

malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. 

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, 

operanti in settori quali l’energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati 

finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata 

ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di 

conversione in legge del Decreto. 

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto 

estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex 

D.Lgs. 231/2001. 
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Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, 

chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti: 

➢ fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per 

l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) 

per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi 

ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione 

e vigilanza;  

➢ ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal 

Decreto. 

All'ente privato, responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria 

fino a quattrocento quote.  

In particolare, l'effettiva rilevanza dell'estensione della responsabilità da reato degli enti disposta 

dalla Legge dipenderà da quali soggetti saranno individuati come destinatari della nuova disciplina 

e che, pertanto, rientreranno nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, la cui istituzione è 

demandata ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su 

proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle 

competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di 

conversione. In attesa pertanto di tale Decreto, il presente reato non è stato considerato ai fini 

dell’assessment.  

4. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE 

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell’art. 24 ter, che ha 

ampliato il novero dei reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con 

la locuzione “delitti di criminalità organizzata”.  

Si tratta delle seguenti ipotesi criminose. 

1) Ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto (aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 

69/2015), la responsabilità dell’ente può derivare dai seguenti reati: 

1. Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.); 

2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) (articolo modificato dalla L. 

n. 69/2015); 
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3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.); 

4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.); 

5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 

9 ottobre 1990, n. 309); 

6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416 bis c.p. per 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); 

7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto 

in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera 

a), numero 5), del cod. proc. pen.). 

2) Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 

15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. 

criminalità organizzata transnazionale.  

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza 

delle condizioni indicate dal legislatore: 

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 

2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 

3) è necessario che la condotta illecita: 

o sia commessa in più di uno Stato; ovvero 

o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero 

o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua 

preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro 

Stato; ovvero 

o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale 

organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di 

tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati 

gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.  

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’Ente 

sono: 



 

 
 

137 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo 

unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 

testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); 

4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); 

6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

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

Premesso quanto sopra, all'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a XLICSE, non 

tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto e dalla L. n. 146/2006 appaiono anche solo 

astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati 

sopra indicati potrebbero essere rilevanti e, in particolare, si tratta dei seguenti reati: 

A. Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) 

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o 

più persone che si associano al fine di commettere delitti. 

Il reato di cui all'art. 416 cod. pen., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che, perché sia 

configurabile, necessita della partecipazione di minimo tre persone). 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e 

regolare andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'. 

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel 

partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie 

di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso 

per la commissione di una serie indeterminata di delitti. 

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far 

parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico). 

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da 

differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo 
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tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e 

di partecipare al programma comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un 

indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché 

idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. 

La dottrina ammette la configurabilità del 'concorso esterno' nel reato di associazione per 

delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento 

dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. 

pen. (v. sotto). 

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma cod. pen.); il 

numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma cod. pen.); associazione diretta alla 

riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi, al traffico di organi prelevati da 

persona vivente (art. 416, 6° comma cod. pen.); associazione diretta a commettere delitti a danno 

di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un 

minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, 

adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, 7° comma cod. pen.). 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più 

soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo insieme anche a soggetti esterni 

(fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di 

commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche 

mediante: 

a) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori 

legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali; 

b) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l’erogazione di denaro. 

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe 

concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato 

nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli 

scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti 

scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate). 

B. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) 
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Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o 

più persone. 

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 

cod. pen. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del 

comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà 

provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire 

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 

per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare 

voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali. 

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in 

tema di associazione per delinquere 'semplice', con la differenza che, in questo secondo caso, deve 

ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.  

La giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso 

esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) 

caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del 

contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi 

dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi 

dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico). 

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. VI, 

18/04/2013, n. 30346) ha ritenuto "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura 

organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", abbia instaurato con la cosca 

un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in 

posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso 

di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti 

pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il 

conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di 

influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue). 

C. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 
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Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa 

di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni 

- ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 

(Giudice o Pubblico Ministero). 

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile al Gruppo ponga in essere, 

con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che 

sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un 

procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite 

degli amministratori/o altri dipendenti della società.  

D. Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)  

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo 

o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni 

dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non 

ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della 

giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad 

ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati. 

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente 

idonea ad intralciare il corso della giustizia. 

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo 

ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori 

della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.  
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5. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI 

CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI 

INDUSTRIALI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità 

amministrativa degli enti, introducendo nel Decreto l'art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria ed il 

commercio), l'art. 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), e modificando l'art. 

25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1 

del Decreto, ritenute potenzialmente rilevanti, anche se in via per lo più residuale, all'esito delle 

attività di risk assessment relative alla Società. 

A. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento  

Questi reati legali alle monete potrebbero configurarsi, in via residuale, laddove la società 

riceva presso gli store denaro contraffatto e poi lo rimetta in circolazione. 

A.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di 

monete falsificate (art. 453 cod. pen.) 

La norma sanziona con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:  1. 

chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque 

altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. 

chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha 

eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o 

mette altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in 

circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, 

monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla 

produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua 

disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un 

terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi 

corso legale e il temine iniziale dello stesso è determinato. 

A.2. Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.) 
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Il reato sanzione chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, 

scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, 

commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni e con la multa da € 103 a   e 516. 

A.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 

cod. pen.) 

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, 

acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le 

spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da 

un terzo alla metà. 

A.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)  

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute 

in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032. 

A.5. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di 

prodotti industriali (art. 473 cod. pen.)  

Questo reato si può configurare anche con il solo uso di marchi, brevetti, contraffatti. Ad esempio, 

laddove su materiale promozionali si riproducessero marchi contraffatti.  

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o segni 

distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli 

industriali. Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi: 

• per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto 

contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno; 

• per brevetto, l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un 

determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento 

dell’invenzione stessa; 

• per “disegni” e “modelli”, da intendersi, ai fini dell’art. 473 cod. pen., come 'brevetti per 

disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai 

brevetti per disegni e modelli ornamentali.  

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, 

dell'alterazione e dell'uso: 
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a) La contraffazione si realizza quando  il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti 

abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere 

apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro 

provenienza. 

b) L'alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale 

comunque da generare confusione con l'originario. 

c) L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di 

impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri. 

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto 

abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.) 

A.6. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)  

Questo reato Si potrebbe configurare laddove la Società acquistasse ed importasse beni contraffatti 

(ad esempio un porta cellulare, un porta sim, ecc. coperto da brevetto. Ecc.). 

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto all’art. 473 cod. pen., configurandosi il delitto, in assenza 

di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si pone in essere una delle fasi ulteriori 

della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti 

o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati. La condotta nello specifico è integrata 

attraverso: 

• l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere 

dell'ingegno contraffatti o alterati; 

• la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro 

messa in circolazione. 

L’oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 

contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., sempre che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.  

B. Delitti contro l’industria e il commercio  

I reati di seguito indicati si realizzano nel caso in cui vengano poste in essere delle condotte 

anticoncorrenziali particolarmente scorrette, ad esempio per allontanare potenziali clienti da altri 

store di compagnie telefoniche. Altri sono legati a frodi potenzialmente commettibili nei confronti 

dell’utente consegnando beni/servizi  differenti rispetto a quelli dichiarati.    
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B.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.) 

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio 

di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di 

un'industria o di un commercio. 

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del 

medesimo disvalore penale, ossia: 

a) l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, 

trasformata o ne è mutata la destinazione; 

b) l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a 

trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati 

altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza 

"parassitaria". 

Per avere rilievo, altresì, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di 

un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione.  

B.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. La condotta per avere 

rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale 

o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere una tantum.  

La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale 

intimidazione della vittima né un’alterazione degli equilibri di mercato.     

B.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui 

mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o 

alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale. La condotta che per avere rilevanza deve 

cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di 

pregiudizio.  

B.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)  
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Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio 

aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, 

provenienza, qualità o quantità.  La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché 

nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, 

deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, 

attenendo la differenza indistintamente a: 

• la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione; 

• la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a 

quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;  

• la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero.  

• l'"essenza”, quando sia stata consegnata una cosa per un’altra.  

Il reato si configura, ad esempio, mediante la commercializzazione di un prodotto con differenze 

qualitative e quantitative rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle 

sostanze che lo compongono e che dichiara sulla relativa etichetta. 

B.5. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) 

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere 

dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza 

o qualità dell'opera o del prodotto. Viene sanzionata quindi l’utilizzazione di marchi mendaci, ossia 

di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o 

per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. La 

condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero 

mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, 

attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in 

contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli 

della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.  

B.6. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517-ter cod. pen.)  

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà 

industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o 

violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio 

dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi 

comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.  
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La condotta rilevante si realizza mediante: 

a) l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre 

o impiegare industrialmente i relativi oggetti; 

b) l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si 

realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo; 

c) la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi 

la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo; 

d) il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi 

esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali 

clienti mediante offerta diretta ai consumatori; 

e) la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della 

merce con i consumatori. 
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6. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI SOCIETARI 

L’art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui 

commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve 

descrizione dei reati ritenuti rilevanti con riferimento all'attività esercitata da XLICSE. 

A. False comunicazioni sociali (art. 2621) e fatti di lieve entità (art. 2621- bis c.c.) 

Il reato di cui all’art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) si configura qualora gli amministratori, i 

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, che 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 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.13 

Vengono previste pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 

c.c. "se i fatti sono di lieve entità" (art. 2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo 

conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". 

La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono 

fallire (quelle cioè che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267). 

Si prevede poi, ai sensi dell’art. 2621-ter che - ai fini dell'applicazione della nuova causa di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - il giudice debba in tal caso 

valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società". Le sanzioni 

pecuniarie a carico dell'ente previste in relazione ai reati di falso in bilancio vengono inasprite e si 

stabiliscono tra 200 a 400 quote; per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, 

invece, stabilite tra 100 e 200 quote. 

A. Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)14 

 
13 La L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e 
di falso in bilancio" ha comportato la modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile. 
14 Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l’art. 2625 c.c. attraverso l’eliminazione del riferimento all’attività di revisione e alle 
società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l’ostacolo o l’impedimento dello svolgimento delle attività di 
controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 
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Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo 

e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci e ad organi sociali. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante 

l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si sia cagionato 

il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.  

B. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo 

di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della 

liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto 

un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

C. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche 

non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle 

riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto 

un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

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

cod. civ.)  

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla 

sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una 

lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
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Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E’ configurabile una responsabilità a titolo di 

concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le 

operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei 

primi. 

E. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre 

società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato 

sono gli amministratori. 

F. Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una 

società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di 

terzi, in una determinata operazione della società. 

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che essendo portatore di 

analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione. 

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. 

G. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del 

capitale sociale mediante: 

• attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

• sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 

• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del 

patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 
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H. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno 

ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato 

sono i liquidatori. 

I. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Tale reato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 sarà oggetto del successivo capitolo. 

J. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in 

assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. 

K. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. 

civ.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe 

finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 

• attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti 

al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con 

l’occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 

• attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, 

attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni 

dovute alle medesime Autorità. 

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e 

i liquidatori. 
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7. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001 

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), introduttiva: 

- di misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti 

con la Pubblica Amministrazione;  

- di misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati; 

- del reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei 

reati presupposto ex Decreto, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli 

enti e precisamente al comma 1 lett. s-bis dell’art. 25 ter del Decreto. 

Il reato di corruzione tra privati, previsto e punito dall'art. 2635 cod. civ. è stato poi ulteriormente 

modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che ha anche introdotto un nuovo reato nel 

codice civile ossia l’art. 2635-bis (istigazione alla corruzione), inserendolo anche nel novero dei 

reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.  

Di seguito una breve descrizione dei due reati sopra menzionati.  

A. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

[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, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra 

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione 

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno 

a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della 

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo. 

[II]. 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. 

[III]. 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. 

https://www.iusexplorer.it/CodiciCommentati/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5321672&IdUnitaDoc=32489079&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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[IV]. 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 e successive modificazioni. 

[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può 

essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte. 

La norma in questione identifica quali soggetti attivi del reato di corruzione, ampliandone il novero 

rispetto alla precedente formulazione:  

• gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta 

persona; 

• chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive 

diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra; 

• chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  

In altri termini, i soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere i c.d. "apicali" ma anche i 

c.d. "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti 

ma anche i collaboratori, consulenti, etc.).  

Il corruttore invece può essere chiunque. 

Con riferimento alle condotte tipiche - anch'esse oggetto di ampliamento rispetto alla previgente 

formulazione - dal lato passivo ("corrotto") sono identificate nel sollecitare o ricevere, per sé o per 

altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per 

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o gli obblighi di 

fedeltà. 

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta punita consiste nell'offrire o promettere o dare danaro o 

qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc..). 

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. 

per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non 

legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, etc.).  
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Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 

1175, 1375 e 2105 del codice civile. 

A seguito della modifica normativa sono state introdotte due ulteriori modifiche alla fattispecie 

tipica di corruzione tra privati. In particolare, ai fini della configurabilità del reato, da un lato è stato 

eliminato il riferimento al "nocumento della società", ossia il danno patito dalla Società, con la 

conseguenza che il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi 

da parte del "corrotto"; e dall'altro è stato invece introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per 

sé o per altri (denaro o altra utilità non dovuti) in cambio della violazione degli obblighi di ufficio.  

Ulteriore elemento che merita una specificazione è la condotta di sollecitazione al pagamento o 

dazione che si aggiunge alla condotta tipica della ricezione. La conseguenza è che vi è 

un'anticipazione della soglia della rilevanza penale in quanto il reato è configurabile anche con la 

semplice sollecitazione per ricevere denaro o altra utilità non dovuti. 

L’elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del delitto di corruzione tra privati è il 

dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica; pertanto, non 

è necessario che i protagonisti del pactum sceleris siano animati da un fine specifico.  

Si segnala, infine che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l’ente 

cui appartiene il "corruttore" ossia chi offre, promette o dà denaro o altra utilità. 

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società 

effettui la dazione o prometta la corresponsione di denaro o di omaggi al referente di un'altra 

società al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di prodotti e indurlo 

a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto delle SIM della Società rispetto ad altre 

aziende concorrenti.   

B. Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis cod. civ.)  

[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. 
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[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 se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di 

altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 

Sotto il profilo attivo è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non 

dovuti ad un soggetto intraneo, al fine di compiere o omettere atti in violazione di obblighi inerenti 

il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta non sia accettata.  

Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di 

denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi 

obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.  

Per entrambe le fattispecie criminose la procedibilità è d’ufficio.  

Anche in tal caso giova segnalare che ai fini della responsabilità amministrativa, può essere 

sanzionato solo l’ente cui appartiene "l'istigatore" ossia chi offra o prometta denaro o altre utilità 

non dovuti. 

A titolo esemplificativo il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente/rappresentante 

della Società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti al rappresentante di una società 

privata, affinché in violazione dell'obbligo di richiedere più preventivi nella selezione di un fornitore, 

scelga direttamente la Società, e tale proposta non venga accettata. 

8. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO 

LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del Decreto, l’art. 25-quinquies, 

modificato dalla L. 199/2016, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la 

personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell’interesse e/o 

vantaggio della società stessa.  

In particolare le fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto e ritenute astrattamente rilevanti 

- seppur in via del tutto ipotetica e residuale - sono le seguenti: 

A. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.) 
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Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri 

corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in 

uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga 

attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una 

situazione 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. 

B. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico 

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 

C. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 cod. pen.)  

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. 

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. 

D. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601 

cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 

600 cod. pen. 

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti 

responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma 

anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima 

condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali 

erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con la 
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consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità 

criminose. 

E. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)  

Tale fattispecie sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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. 

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. 

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. 

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; 
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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. 
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9. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001: I C.D. “ABUSI DI MERCATO” 

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, 

all’art. 25-sexies. 

A. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) 

Il reato consiste nell’utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o 

indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al 

compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri 

compiti professionali. 

Si precisa che i possibili autori di reato sono individuati con riguardo a chi possegga le informazioni 

privilegiate sul presupposto della propria qualità di appartenente all’organo di amministrazione, 

direzione o controllo dell’emittente, nonché a motivo dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una 

professione, di una funzione anche pubblica o di un ufficio e: 

➢ acquisti, venda o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di 

terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime; 

➢ comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio; 

➢ raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle 

operazioni sopra indicate. 

B. Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) 

Il reato consiste nella diffusione, da parte di chiunque, di notizie false, nonché nella realizzazione di 

operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari. 

Si precisa che le fattispecie di manipolazione richiamate dalla norma possono essere tra le più varie 

nel generale quadro delle falsità, simulazioni e artifizi, tra le quali, a titolo esemplificativo si 

richiamano: 

➢ diffusione di informazioni false o fuorvianti; 

➢ transazioni false o fuorvianti; 

➢ operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti; 

➢ fissazione dei prezzi. 
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10. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO 

O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME 

SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del Decreto, articolo in seguito 

sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede la responsabilità degli Enti per 

i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL). 

L'art. 25 septies, così come sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce: 

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 

5515, 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. 

 
15I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  
1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: 
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in 
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e 
z), prima parte;  
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), 
salvo il caso previsto dall'articolo 34; 
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: 
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); 
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da 
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore 
a 200 uomini-giorno. 
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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. 

A. Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. 

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la 

coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia 

del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline (art. 43 cod. pen.). 

B. Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.  

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo 

la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento 

permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1 cod. pen.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente 

insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto 

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una 

permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del 

viso (art. 583, comma 2 cod. pen.). 

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente 

abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera 

negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 

o discipline (art. 43 cod. pen.). 

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al 

soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella 
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violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute 

sul lavoro. 
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11. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: RICETTAZIONE, 

RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, 

NONCHE' AUTORICICLAGGIO 

L'art. 25-octies del Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone 

giuridiche e degli enti anche privi di personalità giuridica per i seguenti reati: 

1. Ricettazione; 

2. Riciclaggio; 

3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali 

detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia 

di auto-riciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) e, 

contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di 

impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 

Di seguito, si fornirà una descrizione delle fattispecie penali richiamate dall'art. 25-octies del Decreto 

nonché una esemplificazione delle principali modalità commissive di tali reati. 

A. Ricettazione (art. 648 cod. pen.)  

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve 

od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle 

acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 

516 a euro 10.329.  

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare 

tenuità.  

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le 

cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto”. 

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato 

presupposto) al quale il c.d. ricettatore non abbia partecipato neanche in forma di concorso.  

Ciò posto, la norma mira ad impedire che, dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli 

autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato 
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precedente, per trarne un vantaggio personale. 

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la 

disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di 

acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella 

disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l’occultamento implica il 

nascondimento del denaro o delle cose.  

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o 

definendo il prezzo di cessione. 

Sotto il profilo dell'elemento  soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel 

senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle 

cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza 

illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste 

condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o altri un profitto 

(c.d. dolo specifico). 

E' importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è 

necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia 

tenuto di mira dall'agente nella sua condotta. 

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da 

dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni a prezzo notevolmente inferiore 

rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, o accettando il rischio che i beni oggetto di 

compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente 

abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società. 

A. Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)  

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a 

dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.  

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  
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3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 

648”. 

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito 

dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. riciclatore non 

abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere 

necessariamente doloso.  

Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, 

persone diverse dagli autori dello stesso, possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del 

reato presupposto ad assicurarne il profitto ovvero ancora ostacolare con l’attività di riciclaggio del 

denaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.  

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente 

offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto 

l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico. 

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel 

trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare 

l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti 

dal reato presupposto.  

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con 

altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la 

fonte dei propri capitali. 

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di “ricettazione”, il dolo 

generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la 

propria attività illecita di “ripulitura” del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole 

rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità. 

In linea teorica, l’imputabilità della Società ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui, 

a seguito della ricezione pagamenti in denaro che costituiscono proventi di un altro reato es. reato 

tributario commesso da una società committente, i dipendenti della Società, consapevoli della 

provenienza delittuosa utilizzino tale denaro per l’acquisto di beni o servizi a vantaggio della 

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

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega 

in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.  

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.  

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale 

a dire il compimento di un c.d. “reato presupposto” in cui il soggetto agente non abbia partecipato, 

neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all’impiego, genericamente 

definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie. 

Quanto alla condotta materiale, la nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione 

di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo 

a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.). 

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio per la punibilità del soggetto è richiesto il 

dolo – anche eventuale – ossia l’agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della 

provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità. 

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da 

parte di soggetti apicali e/o dipendenti della Società che, consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, 

o utilità provenienti da delitto (o semplicemente avendone accettato il rischio) utilizzino le somme 

in questione per effettuare investimenti (ad es. acquisto di materiali per la Società).  

C. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.) 

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, 

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  
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Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il 

denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la 

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive 

modificazioni.  

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre 

utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria 

o di altra attività professionale.  

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte 

siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del 

denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.  

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".  

La condotta tipica di questa fattispecie di nuova introduzione consiste nell'impiegare, sostituire o 

trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 

utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare 

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  

La condotta deve essere tale da «ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza 

delittuosa del denaro o dei beni», di modo che ci si trova di fronte ad un reato di pericolo concreto: 

anche se vi fosse la volontà di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o dei beni, ciò non 

rileverà laddove la condotta concretamente ed oggettivamente sia inidonea a raggiungere tal fine. 

Il legislatore ha inoltre, circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai 

soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il 

legislatore ha, infatti previsto espressamente al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, la causa di 

non punibilità secondo la quale: “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le 

condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 

godimento personale”.  
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A titolo esemplificativo, dunque, sarebbe punibile, ricorrendone i presupposti, anche la Società che 

reinvesta nella propria attività, effettuando degli investimenti immobiliari, i proventi di un 

precedente delitto (come una evasione fiscale). 
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12. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NONIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE 

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

imprese, nonché in materia di energia ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati 

in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i 'Delitti in 

materia di violazione del diritto di autore' (art. 24 nonies D.lgs. 231/2001). 

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del 

diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Di seguito, la descrizione delle fattispecie 

ritenute potenzialmente rilevanti, anche se in via del tutto residuale, con riferimento all'attività 

esercita dalla Società: 

A. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 

di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo 

comma, lettera a-bis) 

Il delitto punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, 

attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di 

un’opera di ingegno protetta o di parte di essa. La norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore 

dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera 

circolazione della propria opera in rete. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel 

caso in cui la Società si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle 

attività scientifiche portate avanti da altri soggetti in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli 

sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri. 

B. Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora 

ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, terzo comma) 

Il delitto è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate 

dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi 

indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un 'opera 

altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o 

diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, 

ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o con deformazione, mutilazione o altra 

modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione 

dell’autore. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui XLICSE riproduca 



 

 
 

169 

XL Insurance Company SE 

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) 

 

Telephone: +39 02 85900 1   Fax: +39 02 8590 0250  axaxl.com 

 
 

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, 

registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese dell’Unione 

Europea annesso all’albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI). 

XL Insurance Company SE 
A European public limited liability company registered in Ireland 

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors:  B.R.P.Joseph (UK), X.Veyry (FR) ,  D. Palici-Chehab (FR), J. O’Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR) 

 

su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere 

altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il 

contenuto, con la conseguenza dell'offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. 

C. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione 

in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi 

per elaboratori (art. 171 bis, primo comma) 

Il reato è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo le condotte consistenti anzitutto 

nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di 

software che avvenga ai fini di lucro. La seconda parte del comma indica le altre condotte che 

possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo 

commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. Si tratta di condotte 

caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale. Infine, 

nell’ultima parte del comma, vengono punite le condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso 

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratori. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe 

configurarsi nel caso in cui la Società acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla 

sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali 

programmi all'esterno. 

D. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o 

reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di 

dati (art. 171 bis, secondo comma) 

La condotta punibile si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, 

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una 

banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione 

in locazione di banche di dati. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui 

la Società, attraverso l'accesso a banche dati scientifiche online, riproduca in tutto o in parte opere, 

testi al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità. 

E. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 
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cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, 

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, 

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

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta 

dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter) 

Per la punibilità secondo questo delitto, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla 

norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un 

uso non personale dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il 

fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma. 
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13. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: INDUZIONE A NON 

RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con 

risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento 

interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel 

Decreto l'art. 25 decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di 

cui all'art. 377 bis del codice penale. 

La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della 

riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e 

mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli 

imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto 

svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze. 

Il reato di cui all’art. 377 bis cod. pen. si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, 

minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non 

rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). 

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento 

connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non 

rispondere. 

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della 

consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza 

sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata 

attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di 

denaro o altra utilità. 

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che: 

• la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci; 

• l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - 

a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere. 
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Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con 

violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono 

tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un 

procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività 

illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società. 
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14. IL REATO DI CUI ALL’ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: IMPIEGO DI 

CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE  

Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che 

introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 

impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del Decreto 

l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, 

comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare). 

Tale articolo è poi stato modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, avente ad oggetto 

“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 

sequestrate e confiscate”, introducendo tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati 

presupposto connessi all’immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all’art. 12 commi 3, 3-

bis, 3-ter, e all’art. 12 , comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). 

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie richiamate dall'art. art. 25 duodecies e ritenute 

astrattamente rilevanti con riferimento all'attività esercita dalla Società. 

A. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-

bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)  

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi 

del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 

termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: 

i. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure 

ii. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 

iii. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver 

esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).  
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A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la 

Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse alle proprie dipendenze, lavoratori 

privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre non potrebbe 

essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso, consapevolmente e omettendo i 

controlli previsti dalle procedure, si avvalesse di fornitori o appaltatori, subappaltatori che 

impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi 

largamente inferiori rispetto a quelli di mercato. 

 

B. Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter 

del D. Lgs. 286/1998) 

Tale norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 

disposizioni del D.lgs. 286/1998 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, 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. Se i fatti sopra 

descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la 

pena ivi prevista è aumentata. 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: 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; sono 

commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.  

C. Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato 

(art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998) 

Tale norma sanziona, 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 
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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, 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. 
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15. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI 

TRIBUTARI 

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati 

tributari, introducendo nel Decreto l’art. 25 quinquiesdecies. 

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000 (Disciplina dei reati in 

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e, in particolare, dei delitti di: 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 2, D. Lgs. 74/2000);  

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000); 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000); 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000); 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000). 

Inoltre,  il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha modificato tale norma, aggiungendo – 

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 – le seguenti 

fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000: 

• Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); 

• Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000); 

• Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000). 

 

A. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000) 

“E' 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. 

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. 

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”. 
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Nonostante la norma in commento indichi in “chiunque” i destinatari del precetto penale, soggetti 

attivi del reato sono coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni 

annuali ai fini dei redditi o ai fini dell’Iva e, dunque, i firmatari delle predette dichiarazioni. Tuttavia, 

ai sensi dell’art. 110 c.p., rispondono del reato, a titolo di concorso, anche soggetti diversi dai 

firmatari, quando abbiano consapevolmente fornito un contributo di ordine materiale o morale ai 

firmatari medesimi. 

La condotta descritta dalla norma incriminatrice consiste nell’indicare in una delle dichiarazioni sui 

redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti. 

In particolare, la norma prevede una tipica modalità della condotta di falsificazione che si sostanzia 

nell’indicazione di valori negativi (incrementando cioè i costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali 

da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva. 

Il reato si configura sia nel caso in cui gli elementi passivi indicati in dichiarazione si riferiscano a 

fatture per operazioni interamente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrafatturazione, cioè quando la 

fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma inferiori a quelli dichiarati. 

Ai fini dell’integrazione del reato è inoltre necessario che le fatture o i documenti siano registrati 

nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti ai fini di prova nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Pertanto, il reato in commento si articola in tre momenti distinti: 

- il primo è contraddistinto dall’attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri 

soggetti, attestanti costi mai sostenuti; 

- il secondo consiste nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti; 

- il terzo consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore 

aggiunto nella quale vengano indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti.  

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di evadere 

le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo si 

realizzi effettivamente. 

Inoltre, il reato si consuma nel momento della presentazione di una dichiarazione ai fini dei redditi 

o del valore aggiunto all’Ufficio finanziario cui è diretta.  
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si 

accordi con l’amministratore/dipendente di una società di consulenza affinché quest’ultima emetta 

una fattura per una prestazione mai resa o il cui valore reale è inferiore rispetto all’importo indicato 

nella fattura medesima e, successivamente, dopo averla annotata in contabilità, indichi gli elementi 

passivi fittizi di cui al predetto documento contabile nella dichiarazione annuale dei redditi della 

Società. 

B. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000) 

“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'accertamento 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. 

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.  

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.” 

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento 

alla fattispecie di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta tipica del reato in commento deve 

articolarsi, alternativamente, in una delle tre diverse modalità attuative e, segnatamente: 
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- le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, per tali intendendosi, 

rispettivamente, le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in 

parte e le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; 

- l’utilizzo di documenti falsi (si pensi alla contraffazione o alterazione di qualsivoglia 

documento avente rilevanza fiscale), purché tali documenti siano registrati nelle scritture 

contabili obbligatorie oppure siano detenuti ai fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria ; 

- l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore 

l’Amministrazione finanziaria. 

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative di cui 

alle lettere a) e b) del comma 1. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si 

accordi con il commercialista affinché quest’ultimo indichi nella dichiarazione annuale dei redditi 

elementi passivi fittizi in misura superiore alle soglie indicate dalla norma di riferimento ed asseveri 

la predetta dichiarazione, così inducendo in errore l’amministrazione finanziaria circa la veridicità 

del contenuto della stessa dichiarazione fiscale.  

C. Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) 

“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 . 

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. 
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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)”. 

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento 

alla fattispecie di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta realizzata dal contribuente deve 

concretizzarsi nella indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti (ossia costi che non 

siano stati materialmente sostenuti dal contribuente) ovvero nella mancata manifestazione di 

elementi attivi di reddito (ossia componenti positive di reddito, ipotesi che si ha nei casi di omessa 

fatturazione e/o mancata annotazione dei ricavi, nonché di mancata indicazione di beni 

patrimoniali e di proventi derivanti da proprietà immobiliari o finanziarie) atti, questi, entrambi 

idonei a falsare la rappresentazione della base imponibile di reddito su cui calcolare le aliquote 

fiscali e, quindi, le imposte dovute.  

La norma prevede una clausola di riserva iniziale che esclude l’applicazione della norma sulla 

dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera 

applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture (art. 2, D.Lgs. 

74/2000) o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000). 

In particolare, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, il perfezionamento della 

fattispecie illecita si realizza mediante la semplice presentazione di una dichiarazione 

ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia 

necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio. 

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative di cui 

alle lettere a) e b) del comma 1. Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta 

rileva solo se commessa 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. 

D. Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000) 

“E' 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.  
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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. 

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”. 

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento 

alla fattispecie di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta realizzata dal contribuente deve 

concretizzarsi nella mera mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nei termini 

previsti dalla legge.  

Come nell’ipotesi di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette 

condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma. Tuttavia, ai fini della responsabilità 

di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa 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. 

E. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 

74/2000) 

“E' 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.  

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. 

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 “ 

A differenza delle fattispecie precedentemente analizzate, il reato in commento è un reato comune 

e, pertanto, può essere commesso da chiunque.  

La norma in esame punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti. Nello specifico, la falsità può essere di due tipi: 
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- falsità oggettiva: quando riguarda operazioni commerciali mai avvenute o avvenute ad un 

prezzo inferiore, in modo da consentire all’utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la 

deduzione di costi fittizi; 

- falsità soggettiva: quando le operazioni sono, in realtà, intercorse tra soggetti diversi da quelli 

risultanti nei documenti fiscali. A titolo esemplificativo, lo scopo di tale falsità potrebbe essere 

quello di permettere all’utilizzatore di portarsi in deduzione costi effettivamente sostenuti, ma 

non documentati o non documentabili ufficialmente per svariate ragioni (si pensi, ad esempio, 

ad acquisti in nero da soggetti appartenenti ad associazioni criminali).  

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di consentire 

a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, finalità che, tuttavia, non deve 

essere necessariamente realizzata ai fini della punibilità. 

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società, al fine 

di consentire ad un’altra società di ridurre il proprio reddito imponibile, emetta nei confronti di 

quest’ultima una fattura per una prestazione mai resa, a fronte della retrocessione in contanti di 

una somma pari all’ammontare dell’Iva indicata in fattura maggiorata di una percentuale 

prestabilita tra le parti dell’importo fatturato.  

F. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000) 

“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.” 

G. Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) 

“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. 

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”. 

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento 

alla fattispecie di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta realizzata dal contribuente deve 

concretizzarsi nella presentazione da parte del contribuente di un modello unico di pagamento in 
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cui siano stati indicati ed utilizzati in compensazione crediti inesistenti o non computabili, in modo 

da alterare il risultato della compensazione fra poste di dare e di avere, in tal modo evitando il 

versamento delle somme dovute all’erario. 

Come nell’ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette 

condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma. Tuttavia, ai fini della responsabilità 

di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa 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. 

H. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000) 

“E' 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. 

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' 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.” 

Ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma è necessario che, al momento della 

condotta, sia già insorta, in capo al contribuente, l’obbligazione al pagamento di un debito 

d’imposta superiore alla soglia indicata dal Legislatore, al cui inadempimento deve essere 

finalizzata la condotta medesima. 

In particolare, la prima condotta penalmente rilevante consiste nell’alienazione simulata dei propri 

beni, sia essa assoluta (quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto 

contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene), o relativa (quando le parti 

effettivamente concludono un contratto che, tuttavia, è diverso da quello apparente). 
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A tal riguardo, rilevano sia la simulazione oggettiva, concernente cioè la causa negoziale o il 

corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l’identità di una delle parti (interposizione 

fittizia di persona), in quanto possa tradursi in un atto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale.  

Gli altri atti fraudolenti richiamati dalla norma consistono, invece, in condotte artificiose attive o 

omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa 

rappresentazione della realtà. 

Presupposto della condotta disciplinata dal secondo comma della norma in esame, invece, è 

l’avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell’art. 182-ter della 

Legge Fallimentare.  

In particolare, la condotta tipica si sostanzia nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini 

della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 

passivi fittizi. 

Dal punto di vista dell’elemento psicologico, entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico, 

consistente, da un lato, nella finalità di sottrarre sé stesso, ovvero il soggetto rappresentato, al 

pagamento delle imposte sui redditi o dell’Iva per valori complessivi superiori a quelli indicati nella 

norma, dall’altro, nella coscienza e volontà di indicare nella documentazione relativa alla 

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 

fittizi oltre la soglia di punibilità. 

A titolo esemplificativo, la condotta connotata dagli atti fraudolenti di cui al primo comma potrebbe 

configurarsi laddove il legale rappresentante o un altro soggetto riferibile alla Società da 

quest’ultimo delegato, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per un debito di imposta, e al 

fine di sottrarsi al pagamento delle imposte medesime, ceda un immobile della Società ad un 

società di leasing obbligando, contestualmente, quest’ultima a cederli in locazione ad una terza 

società interamente posseduta da propri parenti, così rendendo inefficace la procedura di 

riscossione coattiva. 
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16. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEXIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI DI 

CONTRABBANDO 

Il D.Lgs. 75/2000 – decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF), ha 

introdotto nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’art. 25-sexiesdecies 

“Contrabbando”. 

A mente di tale articolo, “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) ed e).”. 

Considerata l’attività di XLICSE, nonostante si ritengano di difficile configurabilità le fattispecie 

penali previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (“Testo Unico Doganale”) richiamato dall’art. 25-
sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in ottica prudenziale sono state individuate le aree a rischio 

potenzialmente rilevanti in relazione a tale categoria di reati e, in particolare, in relazione all’art. 

295 del Testo Unico Doganale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


