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1. SCOPO 

Scopo del presente documento è adottare un Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo proporzionato e adeguato ad un’agenzia di assicurazioni, identificando le 

fattispecie di rischio che richiedono, secondo l’organo amministrativo, l’introduzione 

di Sistemi di Controllo idonei a prevenire i reati. 

 

2. CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il Presente documento si applica, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, a tutti coloro 

che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero 

gestione e controllo ed i dipendenti. 

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non 

appartenendo all'Agenzia, operano su mandato o sono legati da rapporti giuridici.  

Rientrano quindi nel campo di applicazione: 

- dipendenti e collaboratori esterni; 

- consulenti con specifici incarichi; 

- intermediari in collaborazione orizzontale. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, aggiornato al 30 luglio 2020. 

 

È stato inoltre preso come riferimento il seguente documento di settore, anche se 

applicabile alle imprese di assicurazione: 

 

Linee guida ANIA D. Lgs. 231/01 per il settore assicurativo. 
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4. DEFINIZIONI  

Attività sensibili = attività o processi leciti dell’Agenzia nel compimento dei quali è 

possibile, in astratto, ipotizzare la commissione di uno o più dei reati di cui al D.Lgs. 

231/01.  

Codice etico = insieme dei valori fondanti e dei principi di condotta adottati da un 

organismo.  

Ente: si intende l’agenzia quale entità giuridica. 

MOG o Modello = Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, D.Lgs. 

231/01.  

Organismo di Vigilanza o OdV = organismo interno o esterno deputato al controllo 

del funzionamento e dell’osservanza del MOG, nonché alla segnalazione della 

necessità del suo aggiornamento. È dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.  

Procedura o protocollo o policy = documento di varia natura (istruzione, 

regolamento, ecc.) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica 

attività o processo. 

SGC: Sistema di Gestione della Compliance. 

DVR: Documento Valutazione dei Rischi, elaborato in accordo al D.lgs. 81/08 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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5. ELEMENTI DEL DECRETO 231/01 

Chi è responsabile: 
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento “la responsabilità 

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

di personalità giuridica” per specifiche tipologie di reato commesse da propri 

amministratori e dipendenti. 

Formalmente, si configura una responsabilità “amministrativa”, ma le caratteristiche 

sanzionatorie sono proprie del sistema “penale”. 

La normativa è frutto di una tecnica legislativa che ha introdotto nell’ordinamento 

italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi 

con gli apparati sanzionatori esistenti. 

Il giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è, altresì, chiamato a 

giudicare, anche la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare, in caso di 

condanna, le sanzioni previste. 

L’Ente è considerata l’agenzia come persona giuridica, e quindi ne rispondono, in una 

società di persone, i soci, mentre nelle società il legale rappresentante. 

Di cosa si è responsabili: 
L’Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti 

dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione dell’Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di 

fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al 

precedente punto. 

L’ente non risponde se le persone ivi indicate hanno agito nell’interesse esclusivo 

proprio o di terzi. 

Quando si è responsabili e come viene valutato: 
Quando l’autore del reato è un soggetto apicale, il Legislatore prevede una 

presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti 

esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001). 

In tal caso, l’onere di provare la circostanza esimente della responsabilità ricade 

sull’Ente. 

Quando l’autore dell’illecito è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, 

si avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata 
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resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 

1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001). 

In tal caso, spetterà al Pubblico Ministero dimostrare la responsabilità dell’Ente 

stesso. 

La responsabilità dell’Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno 

commesso il reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.  

L’Ente non va esente da responsabilità qualora l’autore del reato non sia stato 

identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una 

causa diversa dall’amnistia (art. 8 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001). 

Quando non si risponde del reato: 
Se il reato è stato commesso dalle persone indicate alle voci a) e b) precedentemente 

introdotte, l’Ente non ne risponde se prova che: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il 

loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

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

Obbligo dell’adozione del MOG: 
L’adozione di un Modello conforme al D.Lgs. 231/01 non è imposto, ma facoltativo. 

Rimane comunque uno strumento fondamentale di difesa da parte dell’Ente di 

coinvolgimento di reati commessi da dipendenti e collaboratori. 

Non è però sufficiente il semplice documento stampato per applicare il MOG, ma 

occorre dimostrare di aver efficacemente attuato i protocolli definiti. 
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6. IL DECRETO 231/01 NELL’INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA 

L’intermediario assicurativo agisce in nome e per conto di un’impresa di 

assicurazione, che, per alcune tipologie di reati, è sottoposta alla sua direzione e 

vigilanza. 

In tale contesto, l’agente e i suoi dipendenti e collaboratori rientrano tra i soggetti 

che devono rispettare il MOG dell’impresa di assicurazione. 

 

Rimane comunque responsabilità dell’agente adottare modelli 231 per prevenire i 

reati di cui può esserci coinvolgimento diretto. 

 

L’attività di distribuzione assicurativa, regolamentata dal D.Lgs. 209/05 Codice delle 

Assicurazioni Private, non rientra tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e prevede 

adempimenti a carico del Delegato Assicurativo / Responsabile dell’attività di 

intermediazione che comportano l’adozione di un Sistema di Controllo Interno.  

 

È necessario quindi introdurre un unico Sistema di Controllo Interno al fine di 

prevenire i reati in materia del D.Lgs. 231/01 e rispettare gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 209/05. 
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7. COMPOSIZIONE DEL MOG 

Scopo del modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di 

prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove 

necessario, l’individuazione di procedure idonee. 

In accordo all’art. 6 comma 2, e prendendo spunto dalle Linee Guida ANIA D.Lgs. 

231/01, per fungere da scriminante della responsabilità amministrativa introdotta dal 

Decreto, il MOG si compone delle seguenti attività: 

- descrizione dell’organizzazione dell’ente nel suo complesso; 

- identificazione reati applicabili; 

- creazione presidi organizzativi; 

- assegnazione risorse finanziarie; 

- identificazione protocolli attuati; 

- impostazione attività formativa; 

- obblighi di informazione; 

- impostazione Sistema di Segnalazione delle Violazioni; 

- impostazione di un sistema sanzionatorio. 

 

Il MOG viene costantemente verificato ed aggiornato con frequenza almeno annuale 

o in caso di scoperta di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività. 

 

L’agenzia ha adottato un Sistema di Gestione della Compliance, costituente parte 

speciale del presente MOG, in accordo alla normativa ISO 19600 “Sistemi di Gestione 

della Compliance” nel quale sono descritte le attività svolte dall’agenzia, 

l’organizzazione impostata e l’identificazione dei processi agenziali presenti.  

Nelle pagine successive vengono quindi dettagliate le attività previste nel MOG, con 

riferimento alla modalità con cui sono state recepite nel SGC. 

  



Pag. 9  MOG Finanza & Previdenza SRL 

 

 

7.1  DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE NEL SUO COMPLESSO 

Il Manuale SGC descrive l’organizzazione dell’agenzia nel suo complesso, con 

identificazione dei processi presenti. Si rimanda a tale documento per la descrizione 

dell’organizzazione dell’agenzia. 

 

7.2  IDENTIFICAZIONE DEI REATI APPLICABILI 

Ai sensi degli artt. 6, comma 4, lettera a del D. Lgs. 231/2001, si individuano nella 

successiva tabella, nel quadro delle attività precedentemente analizzate, gli ambiti e 

le attività che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto 

con conseguente responsabilità anche per l’agenzia. 

Dall’analisi svolta sono state individuate, tra le fattispecie di reato cd. Presupposto, 

disciplinate dal D. Lgs 231/01 quelle ritenersi APPLICABILI e NON APPLICABILI allo 

specifico processo preso in esame. 

 

Tra le fattispecie di reato APPLICABILI suscettibili di rientrare nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs 231/01 sono state individuate, tenendo conto della specifica 

attività di settore: 

- fattispecie RILEVANTI per le quali sono applicabili le procedure di controllo 

previste dal modello organizzativo. Nell’ambito delle attività sensibili (Aree di 

Rischio) individuate, saranno previste procedure idonee a diminuire il rischio di 

realizzazione di tali reati. Queste attività saranno infine sottoposte a periodici 

controlli al fine di valutarne periodicamente il rischio e di riesaminarne le 

relative procedure secondo un criterio di continuo miglioramento. 
 

- fattispecie NON RILEVANTI per le quali la struttura ha già previsto adeguati 

sistemi di controllo e procedure che sono ritenute idonee ad evitarne il rischio 

connesso. Tuttavia, appare opportuno, in relazione alla finalità di prevenzione 

propria del MOG, includerlo prudenzialmente nel Modello. 

 

Tra le fattispecie individuate come NON APPLICABILI vi sono quelle non peculiari del 

settore per le quali non si è ritenuta necessaria l’applicazione di specifiche procedure 

e controlli volte ad evitarne il rischio connesso. 

 

Una descrizione sintetica dei reati è riportati in allegato 1. 
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Reati analizzati 
Applicabile 

Non 
Applicabile 

Attività sensibili 
Procedura 
impostata Rilevante 

Non 
rilevante 

Art. 24 
Indebita percezione di erogazioni, 
truffa in danno dello Stato o di un 
ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche e frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente 
pubblico 

 X  
Contributi e 
finanziamenti 
pubblici, in particolare 
corsi di formazione 

Regolamento 
aziendale 

Art. 24-bis 
Delitti informatici e trattamento 
illecito di dati 

X   
Gestione degli 
strumenti e dei 
sistemi informatici 
aziendale 

PRO 7.7 

Art. 24-ter 
Delitti di criminalità organizzata   X - - 

Art. 25 
Reati commessi nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, 
concussione, induzione indebita a 
dare o  
promettere utilità e corruzione 

 X  Gare di appalto con 
Enti Pubblici 

Regolamento 
aziendale 

Art. 25-bis 
Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di bollo e 
in strumenti o segni di 
riconoscimento 

 X  Incasso premi – 
banconote false 

PRO 8.5 

Art. 25 bis-1 
Delitti contro l’industria e il 
commercio 

  X - - 

Art. 25-ter 
Reati societari e reato di corruzione 
tra privati 

Il rischio del verificarsi di reati societari, considerando la tipologia di impresa, si ritiene 
trascurabile. I reati di concussione tra privati possono scaturire nell’attività di 
distribuzione assicurativa, che deve però sottostare al MOG dell’impresa mandante, che 
prevede specifici obblighi di comportamento. Il verificarsi dell’evento da parte di 
dipendenti e collaboratori è comunque trascurabile. Vengono comunque riportati nel 
Regolamento Aziendale le relative norme. 

 X  Distribuzione di 
prodotti assicurativi 

Regolamento 
Aziendale 

Art. 25-quarter 
Delitti con finalità di terrorismo  
o di eversione dell’ordine 
democratico 

X   
Distribuzione di 
prodotti assicurativi 
sulla vita e di 
investimento IBIP 

PRO 8.6 

Art. 25 quarter – 1 
Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili 

  X - - 

Art. 25-quinquies 
Delitti contro la personalità 
individuale 

  X - - 
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Reati analizzati 
Applicabile 

Non 
Applicabile 

Attività sensibili 
Procedura 
impostata Rilevante 

Non 
rilevante 

Art. 25-sexies 
Abusi di mercato 

  X - - 

Art 25-septies 
Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro 

Le attività svolte d’ufficio non prevedono rischi particolari in materia di Salute e Sicurezza 
sul lavoro per le agenzie di assicurazione. È quindi ritenuto sufficiente l’attuazione delle 
leggi specifiche per escludere rischi di coinvolgimento dell’agenzia. 

 X  
Tutela sicurezza sul 
lavoro 

DVR 

Rilevante 
Non 

rilevante 
   

Art 25-octies 
Ricettazione, riciclaggio e impiego 
di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio  

X   

Distribuzione di 
prodotti assicurativi 
sulla vita e di 
investimento IBIP 

PRO 8.6 

Art. 25-novies 
Delitti in materia di violazione del 
diritto d’autore 

Si considera l’unico reato realistico la violazione del diritto d’autore in materia di 
duplicazione di programmi informatici per fini commerciali. Al fine di evitare il verificarsi 
dell’illecito, è prevista una procedura specifica di controllo del software utilizzato nei 
computer di proprietà dell’agenzia all’interno delle procedure in materia GDPR – Tutela 
dati personali. 

 X  
Gestione risorse – 
applicativi d’agenzia 

PRO 7.7 

Art. 25-diecies 
Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria 

Le dichiarazioni all’autorità giudiziaria sono svolte direttamente dal Legale 
Rappresentante. Considerando tale tipologia di reato inverosimile, non si ritiene 
necessario introdurre protocolli specifici per ridurre il rischio 

  X - - 

Art. 25-undicies 
Reati ambientali 

Considerando la tipologia di attività, l’unico reato applicabile consiste nella gestione dei 
rifiuti toner, la cui quantità è talmente irrisoria da escludere un vantaggio dell’Ente in 
caso di non corretto smaltimento. È comunque previsto nel Regolamento Aziendale 
l’inserimento della procedura di smaltimento rifiuti. 

 X  Gestione rifiuti 
Regolamento 
aziendale 

Art. 25-duodicies 
Impiego di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare 

La tipologia di attività esclude il rischio di impiegare cittadini irregolari. È comunque 
previsto un controllo, in fase di inserimento del personale, del permesso di soggiorno per 
i cittadini di paesi terzi. 
Eventuali sub-appalti sono relativi alla pulizia dei locali, per i quali sono previsti controlli 
specifici anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno del DUVRI. 

 X  

Gestione del 
personale 

PRO 7.2 

Documento 
valutazione rischi 
interferenza 

DUVRI 
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Reati analizzati 
Applicabile 

Non 
Applicabile 

Attività sensibili 
Procedura 
impostata Rilevante 

Non 
rilevante 

Art. 25-terdecies 
Razzismo e xenofobia 

  X - - 

Art. 25-quaterdecies 
Frode in competizione sportive, 
esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo 
esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati. 

  X - - 

Art. 25-quinquiesdecies 
Reati tributari 

  X - - 

Art. 25-sexiesdecies 
Contrabbando 

  X - - 

 

7.3  PRESIDI ORGANIZZATIVI 

L’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 231/2001 dispone che “Negli enti di piccole dimensioni i 

compiti indicati nella lettera b) del comma 1 (Compiti di vigilanza) possono essere 

svolti direttamente dall’organo dirigente.” 

Considerando la dimensione agenziale, l’Organismo di Vigilanza OdV coincide quindi 

con l’Organo Amministrativo, che ha quindi il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. 

Al fine di garantire la conformità alle normative, la ditta ha nominato un Referente 

Compliance con l’incarico di istituire un sistema di controlli interni. 

I ruoli predisposti, anche sulla base dei Regolamenti applicabili alla distribuzione 

assicurativa, sono descritti nella sezione 5 del Manuale SGC, avendo avuto cura di: 

- esplicitare le attribuzioni delle deleghe e dei poteri agenziali e la relativa estensione, 

ovviamente in relazione ai reati considerati dal Decreto; 

- evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a singoli uffici o singole persone; 

- garantire una chiara ed organica attribuzione di compiti; 

- assicurare che gli assetti organizzativi vengano effettivamente attuati. 
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7.4  RISORSE FINANZIARIE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c del D. Lgs. 231/2001, al fine di impedire la 

commissione dei reati precedentemente indicati come APPLICABILI, l’agenzia valuta 

le eventuali risorse finanziarie da assegnare all’interno del Riesame di Direzione, come 

indicato nella PARTE SPECIALE del presente documento, al punto 9.3 del Manuale 

SGC. 

7.4  IDENTIFICAZIONE PROTOCOLLI 

I protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’agenzia in relazione ai reati da prevenire sono indicati nella tabella al 

punto 7.2. 

Tali procedure sono quelle predisposte all’interno del SGC e prevedono forme di 

tutela delle disposizioni del MOG, al fine di evitare la loro elusione. 

Nella procedura PRO 7.2 “Gestione e controllo rete” è stato previsto che nei contratti 

che regolano i rapporti tra l’agenzia e le figure ricomprese nella sua organizzazione 

venga inserita una clausola attraverso la cui sottoscrizione i soggetti dichiarano di 

conoscere il Modello, o perlomeno i principi ispiratori del medesimo. 

7.5  FORMAZIONE 

Nella sezione 7.2 del Manuale SGC è previsto lo svolgimento di specifici corsi per la 

formazione del personale e di quanti altri sottoposti alla direzione o vigilanza dell’Ente 

e la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati e illeciti 

considerati dal Decreto. 

Sono inoltre previste verifiche della consapevolezza della conseguenza degli illeciti, in 

particolare dal punto di vista sanzionatorio. 

Come previsto nella sezione 7.2 del Manuale SGC, i soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza dell’agenzia sono informati tramite il Regolamento Aziendale dei principi

che hanno guidato alla realizzazione del Modello, nonché ricevono copia del Modello

stesso, acquisendo l’attestazione di presa visione.

7.6  INFORMAZIONI DI RITORNO 

Come previsto alla sezione 9.1.6, tramite gli strumenti di auditing interno e le relazioni 

di Riesame di Direzione, periodicamente l’organismo deputato è informato sul reale 

funzionamento e l’osservanza del Modello. 
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7.7  SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

La sezione 7.4 del Manuale SGC prevede una specifica procedura in materia di 

segnalazione delle violazioni, al fine di coinvolgere tutto il personale e i collaboratori 

esterni nell’osservanza del MOG. 

7.8 SISTEMA SANZIONATORIO 

Il D.Lgs. 231/01 (art. 9) contiene al suo interno anche la disciplina dell’apparato 

sanzionatorio applicabile all’Ente che risponde ad esigenze di prevenzione. 

L’art. 9 individua le seguenti tipologie di sanzioni: 

- pecuniarie,

- interdittive: tra le quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la

revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo

che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni,

finanziamenti o contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di

pubblicizzare beni o servizi,

- la confisca,

- la pubblicazione della sentenza.

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è 

prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione 

delle disposizioni del MOG. 

La tipologia e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato 

saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai 

seguenti criteri generali: 

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;

- rilevanza degli obblighi violati;

- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano

concorso nel determinare il reato;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla

professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari,

alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione 

del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, 

ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le 

sanzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro, dal 

Regolamento Aziendale di Disciplina nonché dalla legge, potranno essere applicate, a 
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seconda della gravità, nei confronti del personale dell’agenzia, che ponga in essere 

illeciti disciplinari derivanti da: 

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;

- mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle

modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti

dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli;

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale 

risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del 

codice civile, dell’art. 7 della Legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), della Legge 

n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni sui licenziamenti individuali nonché

dei contratti collettivi di lavoro, sino all’applicabilità dell’art. 2119 del codice civile,

che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Saranno applicate le sanzioni previste dai Regolamenti Aziendali di Disciplina vigenti

e l’adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo

Statuto dei Lavoratori nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed

eventuali Contratti Integrativi vigenti.

Per i dipendenti essendo tra i soggetti elencati all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 

in caso di reati commessi sono previste delle sanzioni, a seconda della gravità del 

reato (art. 2106 del codice civile) sono possibili sanzioni amministrative e penali: 

 Richiamo verbale

 Richiamo scritto

 Multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione

 Sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10

 Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad

un massimo di sei mesi

 Licenziamento con preavviso

 Licenziamento senza preavviso

L’agenzia deve comunicare la sanzione e non può adottare alcun provvedimento 

senza averlo contestato al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 

giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni. 
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Allegato 1 

Descrizione sintetica dei reati 

 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO ALLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO

STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (art. 24)

Sono reati in cui il presupposto è aver instaurato un rapporto con lo Stato, un ente pubblico o dell’Unione

Europea, come:

- Malversazione a danno dello Stato: quanto si ottengono contributi per uno scopo ma usati per altri.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato: quando si ottengono contributi presentando

documenti falsi.

- Frode nelle pubbliche forniture: quando si commettono delle frodi nei contratti di fornitura

- Truffa: quando si raggira lo stato per procurarsi un vantaggio ingiusto

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:  come il precedente ma con riguardo

specifico ai contributi pubblici.

- Frode informatica: quando si altera o manomette il normale funzionamento di un sistema informatico

senza averne il diritto.

 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis)

Sono reati in cui il presupposto è trattare dati e utilizzare apparecchiature informatiche, come:

- Documenti informatici: quando si predispone un documento informatico pubblico con delle falsità

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: quando ci si introduce in un sistema

informatico protetto in modo abusivo.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: quando si

diffonde, ruba, comunica codici o password per accedere a sistemi informatici per recare un danno ad

altri o un profitto ingiusto a se stesso.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere

un sistema informatico o telematico: quando si procura o usa mezzi per danneggiare un sistema

informatico.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

quando si intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni effettuate tramite sistemi informatici

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche: quando si installa apparecchiature per intercettare, impedire o

interrompere comunicazioni effettuate tramite sistemi informatici.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: quando si distrugge o si altera

informazioni o dati informatici.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità:  quando il reato descritto sopra è nei confronti dello Stato o

altro ente pubblico.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: quando di danneggiano in tutto in parte sistemi

informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: quando il reato descritto sopra

riguarda sistemi informatici di pubblica utilità.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: quando si presta

un servizio di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

ovvero.

 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (art. 24-ter)

Sono reati il cui presupposto è che l’attività a tra i vari obbiettivi degli scopi criminali, come:

- Associazione per delinquere: quando più di tre persone si associano allo scopo di commettere più

delitti.

- Associazione di tipo mafioso: quando più di tre persone si associano per scopi di mafia.
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- Scambio elettorale politico-mafioso: quando si accetta da parte i associazioni di tipo mafioso denaro

o altre utilità in cambio di una promessa di voti.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione: quando si sequestra una persona.

- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope: quando

l’attività ha come scopo lo spaccio di sostanze illegali

- 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, di esplosivi e armi clandestine.

 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’, CORRUZIONE

E ABUSO D’UFFICIO (art. 25)

Sono reati il cui presupposto è avere rapporti con la pubblica amministrazione o Corti internazionali, organi

delle comunità europee, parlamenti internazionali, organizzazioni internazionali, stati esteri, come:

- Peculato: quando un pubblico ufficiale si appropria di denaro o altro appartenenti alla pubblica

amministrazione.

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui: come il precedente ma frutto di un errore altrui.

- Concussione: quando un pubblico ufficiale abusa dei suoi poteri costringe qualcuno a dare o

promettere denaro o utilità ad un altro soggetto.

- Corruzione per l’esercizio della funzione: quando un pubblico ufficiale ricevere per se o per terzo

denaro o utilità in modo indebito.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: quando un pubblico ufficiale compie un atto

contrario ai doveri d’ufficio ricevendo per se o per un terzo denaro o altra utilità.

- Corruzione in atti giudiziari: quando i fatti indicati nei due precedenti reati sono commessi per favorire

o danneggiare una parte in un processo.

- Istigazione alla corruzione: quando si offre o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o

incaricato per usufruire di un vantaggio illecito.

- Traffico di influenze illecite: quando si sfrutta o vantano relazioni esistenti o asserite con un pubblico

ufficiale o incaricato, per promettere o dare la propria mediazione illecita per un favore in denaro o

altre utilità.

 FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O

SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis)

Il presupposto è avere disponibilità e utilizzo di moneta non legale, come:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate:

quando si altera o contraffà monete false, o si accetta di metterle in circolazione.

- Alterazione di monete: quando si alterano delle monete.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: quando introduce nel

territorio statale monete false per metterle in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: quando si spende monte alterate ricevute in

buona fede.

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

di valori di bollo falsificati: quanto si altera valori di bollo per introdurli nello Stato e permetterne la

circolazione.

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

bollo: quando si contraffà carta filigranata.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori

di bollo o di carta filigranata: quando si fabbrica, acquista o si detiene mezzi per alterare e contraffare

monete, ecc.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: quando si usa valori di bollo contraffatti senza esserne a

conoscenza.

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali:

quando si contraffà o altera marchi o brevetti.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: quando si introduce nello Stato, per

trarne profitto, prodotti contraffatti.
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 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis 1)

Il presupposto è turbare il commercio e l’industria in modo illecito, come:

- Turbata libertà dell’industria o del commercio: quando si adopera violenza sulle cose per turbare

l’esercizio di un commercio o industria.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza: quando si compiono atti di concorrenza con violenza o

minaccia.

- Frodi contro le industrie nazionali: quando si immettono prodotti non legali che cagionano un danno

per l’industria nazionale.

- Frode nell’esercizio del commercio: quando di consegna una cosa diversa da quanto pattuito o

dichiarato in precedenza nell’ambito di un’attività commerciale.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: quando si vende o mette in circolazione prodotti

per indurre in inganno il compratore sulle sue caratteristiche.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: quando si

conosce l’esistenza di un titoli di proprietà industriale ma si usurpa il titolo.

 REATI SOCIETARI (art. 26)

Il presupposto è essere una società, come:

- False comunicazioni sociali: quando per ottenere un ingiusto profitto si omettono verità nei documenti

aziendali:

- False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori: come il precedente ma a condizione

che siano società ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o europei.

- Impedito controllo: quando si occultano documenti o si ostacolano le attività di controllo dei soci.

- Indebita restituzione dei conferimenti: quando, ad eccezione dei casi di legittima riduzione del capitale

sociale, si restituiscono i conferimenti ai soci.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: quando si ripartiscono utili o acconti su utili non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllante: quando si acquistano o

sottoscrivono azioni o quote sociali, danneggiando l’integrità del capitale sociale.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori: quando si riduce il capitale sociale danneggiando i creditori in

modo illecito.

- Formazione fittizia di capitale: quando formano o aumentano il capitale in modo fittizio.

- Corruzione tra privati: quando si omette un atto in violazione a degli obblighi a loro imposti in cambio

di denaro o utilità.

- Istigazione alla corruzione tra privati: quando si offre denaro o altra utilità non dovuta affinché compia

od ometta atti in violazione dei suoi obblighi.

- Illecita influenza sull’assemblea: quando si determina una maggioranza in assemblea in modo

fraudolento.

- Aggiotaggio: quando si diffondono notizie false.

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: quando nel redigere

documenti societari si omettono o falsificano informazioni per impedire i controlli da parte delle

autorità competenti.

 DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-

quarter)

Il presupposto è commettere reati legati al terrorismo o di capovolgimento dell’ordine democratico, come:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico:

quando si promuove o costituisce associazioni che propongono atti di violenza con finalità di

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale: quando si arruola una o più persone per

il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo: quando si organizza o propaganda viaggi in

territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.
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- Attentato per finalità terroristiche o di eversione: quando si attenta alla vita o alla incolumità di una

persona.

 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quarter 1)

Il presupposto è compiere atti di estrema violenza contro gli organi genitali femminili, come:

- Lesione personale: quando la mutilazione che rende l’arto inservibile con la perdita dell’uso di un

organo o delle capacità di procreare.

 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVUDALE (art. 25-quinqies)

Il presupposto è praticare comportamenti illeciti o immorali con il personale o i clienti, come:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: quando si esercita su una persona i poteri

corrispondenti al diritto di proprietà.

- Prostituzione minorile: quando si favorisce o organizza la prostituzione di una persona di età inferiore

ai 18 anni.

- Pornografia minorile: quando si recluta o inducono minori di 18 anni a partecipare ad esibizioni o

spettacoli pornografici.

- Detenzione di materiale pornografico: quando si procura o si detiene materiale pornografico realizzato

utilizzando minori di anni 18.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: quando si utilizza o impiega manodopera

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

 ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)

Quando si abusa di informazioni non accessibili al pubblico per manipolare il mercato, come:

- Abuso di informazioni privilegiate: quando si è in possesso di informazioni privilegiate e se ne fa uso

per compiere azioni nel mercato.

- Manipolazione del mercato: quando si diffondono notizie false per provocare alterazioni nel mercato.

 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME

SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)

Il presupposto è avere una violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, come:

- Omicidio colposo: quando si cagiona per colpa la morte di una persona, aggravato se commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni personali colpose: quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale, aggravato se

commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA,

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

Il presupposto è usare la propria attività per riciclare denaro, come:

- Ricettazione: quando si usa denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, per un profitto personale.

- Riciclaggio: quando si sostituisce denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi in modo da

ostacolare l’identificazione della loro provenienza.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: quando si impiega in attività economiche

denaro o altre utilità provenienti da delitto.

- Autoriciclaggio: quando si commette un delitto non colposo e si impiega il denaro o le utilità

provenienti dal delitto in una attività economica.

 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies)

Il presupposto è violare il regolamento e le leggi sul diritto d’autore, come:

- Mettere a disposizione del pubblico un’opera d’ingegno protetta in modo illecito.

- Duplicare abusivamente prodotti contrassegnati dalla SIAE.

 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

Il presupposto è essere chiamato a rendere dichiarazioni in un processo, come:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria: quando

con violenza o minaccia, o offerta economica, induce a non rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria.
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 REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

Il presupposto è danneggiare l’ambiente, come:

- Inquinamento ambientale: quando, abusivamente, si cagiona un deterioramento dell’acqua, aria, del

suolo o sottosuolo.

- Disastro ambientale: quando, abusivamente, si cagiona un disastro ambientale come l’alterazione

irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema.

- Delitti colposi contro l’ambiente: quando i precedenti reati sono commessi con colpa.

- Attività di gestione rifiuti non autorizzata: quando si effettua attività anche di trasporto e smaltimento

di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione.

 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

Il presupposto è avere lavoratori non autorizzati a soggiornare nello Stato, come:

- Quando si ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

 RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)

Il presupposto è aggredire verbalmente o fisicamente per motivi etnici o religiosi, come:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa: quando

si propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.

 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI

D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI ( art. 25-quaterdecies)

Il presupposto è effettuare attività illegali riguardo competizioni sportive e giochi d’azzardo o scommessa,

come:

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: quando si esercita abusivamente

l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse.

- Frodi in competizioni sportive: quando si offre denaro o utilità per raggiungere un risultato diverso da

quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione.

 REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)

Il presupposto è un comportamento illecito nella determinazione o nel versamento delle imposte, tasse e

tributi, come:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: quando

si evade le imposte avvalendosi di fatture inesistenti.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: quando si evade le imposte

emettendo o rilasciando fatture inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili: quando si evade le imposte tramite l’occultamento

o la distruzione di documenti contabili.

 CONTRABBANDO (art. 25-sexesdecies)

Il presupposto è sottrare la merce al controllo della dogana non dichiarandola.
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