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CODICE ETICO 

Art. 1 – Codice Etico 

Piaggio & C. S.p.A. (“Società” o “Piaggio”) conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto 

dei principi contenuti nel presente Codice Etico, nel convincimento che l’etica nella conduzione degli 

affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell’impresa.  

Art. 2 – Obiettivi e valori  

Obiettivo primario della Società è la creazione di valore per i propri clienti, per gli azionisti e per i 

dipendenti, nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro. A questo scopo sono indirizzate le 

strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all’efficienza 

nell’impiego delle risorse. 

Nel perseguire tale obiettivo la Società si attiene ai seguenti principi generali di comportamento: 

 in quanto componente attiva e responsabile delle comunità nelle quali si trova ad operare, è 

impegnata a rispettare e a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti 

negli Stati nei quali opera nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione 

degli affari (trasparenza, correttezza, lealtà e buona fede) e ad agire nel nell’osservanza delle 

regole poste a tutela dalla concorrenza; 

 rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la 

comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per 

raggiungere i propri obiettivi economici, al raggiungimento dei quali tende esclusivamente 

con l’eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei 

servizi, fondate sulla professionalità, sull’esperienza, sull’attenzione al cliente e 

sull’innovazione; 

 attua strumenti organizzativi idonei a prevenire la violazione dei principi di legalità e a 

garantire trasparenza, correttezza, lealtà, buona fede e l’osservanza delle regole di 

concorrenza da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti 

e sull’aggiornamento degli stessi;  

 assicura attraverso l’adozione di adeguati strumenti, anche organizzativi,   il rispetto del 

divieto tassativo di qualunque pratica di corruzione, di richiesta e/o di dazione di favore, di 

qualunque comportamento collusivo, sollecitazione, diretta/indiretta e/o attraverso terzi, di 

vantaggi personali di qualunque genere per sé e/o per altri, di benefici materiali e o qualsiasi 

altro vantaggio di qualsiasi entità a favore di terzi siano essi sia soggetti privati sia soggetti 

pubblici sia rappresentanti di governi sia italiani sia stranieri; 

 assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, nel rispetto dei principi 

concorrenziali, la piena trasparenza della propria azione; 

 si impegna a promuovere una competizione leale, funzionale all’interesse della società stessa, 

così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli investitori in generale; 

 persegue l’eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di 

qualità, rispondenti in maniera efficiente alle loro esigenze; 

 tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale; 

 promuove attività e processi il più possibile compatibili con l’ambiente, attraverso l’utilizzo 

di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, di efficienza energetica 

e di uso sostenibile delle risorse; 

 persegue standard di tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di 

gestione e monitoraggio; 

 impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel 

rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future. 
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Art. 3 – Azionisti  

La Società si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando 

comportamenti preferenziali. 

Art. 4 – Clienti  

La Società mira a raggiungere l’eccellenza dei prodotti e servizi offerti tenendo conto delle esigenze 

della clientela e si impegna a soddisfarne le richieste con la massima disponibilità. L’obiettivo 

consiste nel garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, 

uniformando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione. 

Art. 5 – Comunità  

La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali opera 

attraverso la propria attività, tanto nella vendita di prodotti quanto nella erogazione di servizi efficienti 

e tecnologicamente avanzati.  

 In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte nei confronti di azionisti e investitori, la 

Società individua nella ricerca e nell’innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.  

La Società mantiene con le pubbliche autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla 

piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle leggi vigenti, delle reciproche 

autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo codice. 

La Società apprezza ed eventualmente fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative 

orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.  

La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile. 

Art. 6 – Risorse umane 

La Società riconosce il ruolo primario delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore 

di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in 

un quadro di lealtà e fiducia reciproca. 

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nello svolgimento 

dell’attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è 

indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno. 

Art. 7 – Diritti umani  

La Società riconosce ed assicura il rispetto dei principi che tutelano i diritti umani e i diritti dei 

lavoratori condivisi a livello internazionale, ed espressi nelle convenzioni, tra le quali la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Dichiarazione sui Principi e i 

Diritti Fondamentali nel Lavoro e suoi seguiti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sia 

nell’ambito delle proprie operazioni, sia lungo la catena di approvvigionamento.  

La Società si impegna a garantire il rispetto della dignità personale, della sfera privata e i diritti della 

personalità di ciascun individuo, nonché ad assicurare le condizioni necessarie per un ambiente di 

lavoro non ostile e a prevenire qualunque forma di sfruttamento, discriminazione o molestie in 

conformità alle suddette convenzioni. In particolare, la Società respinge e si dissocia da qualunque 

condotta che possa integrare minaccia di qualsiasi tipo, determinata da motivi di natura razziale, 

sessuale o correlata ad altre caratteristiche personali ed esige il rispetto di tutte le leggi che vietano 

qualsiasi forma di discriminazione, basate su razza, genere, religione, lingua, ideologia, etnia od 

opinione politica; e vieta qualsiasi forma di schiavitù, tortura, lavoro forzato, lavoro minorile, 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti e condizioni di lavoro che possono rappresentare una 

minaccia per la vita o la salute.  
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Inoltre, la Società riconosce e rispetta i diritti dei dipendenti ad essere rappresentati da sindacati o da 

altre rappresentanze stabilite in conformità alle legislazioni”. 

Art. 8 – Conflitti di interesse 

Nell’ambito del rapporto fiduciario intercorrente con la Società, è dovere primario del dipendente e 

del collaboratore utilizzare le risorse della Società e le proprie capacità lavorative per conseguire 

l'interesse societario, nel rispetto dei principi del presente Codice Etico. 

In tale prospettiva il dipendente ed il collaboratore devono evitare ogni possibile conflitto di interesse 

tra le attività economiche personali e/o famigliari e le mansioni che ricoprono all’interno della 

Società, astenendosi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della 

Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, 

decisioni nell'interesse della Società medesima. 

Ogni situazione di conflitto di interessi, anche indiretta o potenziale, deve essere tempestivamente 

riferita al proprio superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza (“Organismo di Vigilanza” o 

“O.d.V.”) previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (“Modello Organizzativo” o 

“Modello”) della Società e, in ogni caso, il soggetto coinvolto dovrà astenersi dall’intervenire nel 

relativo processo operativo/decisionale. 

Art. 9 – Ambiente  

La Società è convinta che la crescita globale debba essere sostenibile nel comune interesse di tutti gli 

azionisti, attuali e futuri. Le scelte di investimento e di iniziative industriali e commerciali sono 

pertanto volte al rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.  

Fermo restando il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società ha riguardo alle 

problematiche ambientali nella determinazione delle proprie scelte, anche adottando – dove 

operativamente ed economicamente possibile e compatibile – tecnologie e metodi di produzione eco-

compatibili, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 

Art. 10 – Salute e Sicurezza sul lavoro 

La Società si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo, anche tramite la 

diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi e l’incentivazione di 

comportamenti responsabili da parte dei propri dipendenti. 

Ogni dipendente e collaboratore è direttamente responsabile nei confronti dei colleghi e della Società, 

per il mantenimento della qualità dell’ambiente di lavoro. 

I dipendenti hanno l’onere di prevenire e di limitare situazioni che possono influenzare negativamente 

tale qualità. In conformità alle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, la Società deve porre 

in atto attività sicure per proteggere la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e delle comunità 

sociali. 

 

Le decisioni che impattano direttamente o indirettamente sulla salute e sicurezza sul lavoro devono 

essere assunte, a qualsiasi livello aziendale, in conformità ai seguenti principi: 

a) evitare i rischi; 

b) valutare i rischi che non possono essere evitati; 

c) combattere i rischi alla fonte; 

d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di 

lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in 

particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di 

questi lavori sulla salute; 

e) tenere conto del grado di evoluzione della tecnica; 

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 
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g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la 

tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza 

dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

 

Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della 

sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, 

d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. 

Art. 11 – Proprietà industriale, intellettuale e del diritto d’autore 

La Società si impegna a garantire la tutela dei marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o 

disegni nonché a non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell’ingegno di terzi al di 

fuori dei casi consentiti dalla legge. 

Pertanto, la Società non consente l’utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con 

marchi e segni contraffatti nonché la fabbricazione, la commercializzazione o qualsivoglia attività, 

concernenti prodotti già brevettati da terzi ovvero opere tutelate da copyright e sui quali non vanta 

diritti. 

Art. 12 – Antiriciclaggio 

La Società si adopera per prevenire l’utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità 

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti e fornitori, verificando con 

la massima diligenza la rispettabilità delle proprie controparti commerciali prima di instaurare con 

loro rapporti d’affari. 

Art. 13 – Informazione societaria 

La Società è pienamente convinta dell’importanza di un’informazione corretta circa le proprie attività 

per il mercato, per gli investitori e per la comunità in genere. 

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione dell’attività, la Società assume 

la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli investitori. In particolare, la comunica 

con il mercato e con gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso 

all’informazione. 

Art. 14 – Rispetto del Codice Etico 

Al rispetto del presente Codice Etico sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di 

lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori ecc. 

La Società si impegna a mantenere, aggiornare ed eventualmente integrare procedure, regolamenti o 

istruzioni idonei ad garantire che i comportamenti dei propri organi sociali, dirigenti, dipendenti e 

collaboratori siano rispettosi dei valori qui affermati, prevedendo appositi sistemi sanzionatori per le 

eventuali violazioni. 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

14 

Edizione n. 9 –febbraio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO 

Il Sistema di Controllo Interno rappresenta l’insieme degli “strumenti” destinati a fornire ragionevole 

garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle 

informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del 

patrimonio anche contro possibili frodi. 

Il Sistema di Controllo Interno consiste di principi generali, che trovano applicazione a tutti i diversi 

livelli organizzativi comunque denominati (nel seguito si farà riferimento al termine unità operativa). 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è integrato dalla normativa interna 

inerente i processi aziendali ed emessa dalle diverse Unità Organizzative. 

Il quadro dispositivo del Gruppo Piaggio è composto da: Manuali o Policy, Procedure Gestionali, 

Procedure Operative e Istruzioni di lavoro.  

I suddetti documenti vengono emessi dalle diverse aree organizzative ed in particolare costituiscono 

il Sistema Organizzativo, il Sistema Gestione Qualità, il Sistema Gestione Sicurezza ed il Sistema 

Gestione Ambiente. 

 

Ambiente di controllo 

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendone i limiti in relazione alle dimensioni 

normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni 

assegnate e alla struttura organizzativa. 

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali 

o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto: 

 Nessuna operazione significativa per l’unità operativa può essere originata/attivata senza 

un’adeguata autorizzazione. 

I sistemi operativi1 devono essere coerenti con le politiche della Società e con il Codice Etico: 

 In particolare, le informazioni finanziarie devono essere predisposte: 

a) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e della “best 

practice” internazionale; 

b) in coerenza con le procedure amministrative definite; 

c) nell’ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti. 

 

Valutazione dei rischi 

Gli obiettivi dell’unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli 

interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l’orientamento generale della stessa. 

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone 

periodicamente un adeguato controllo e aggiornamento: 

 gli eventi negativi, potenzialmente capaci di minacciare la continuità operativa nonché la 

salvaguardia dell’ambiente, devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei 

rischi, di adeguamento delle protezioni e dei sistemi di controllo; 

 i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere 

un’adeguata valutazione dei rischi realizzativi. 

 

Attività di controllo 

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale o di sistema 

per permetterne la costante verificabilità in termini di congruità, coerenza e responsabilità: 

                                                 
1 Procedure, organizzazione, processi, sistemi informativi, ecc. 
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 i processi operativi aziendali devono costantemente garantire il rispetto e la compliance della 

Società alle leggi, ai regolamenti e, in generale, alle normative vigenti in Italia e in tutti i paesi 

in cui si trova ad operare nonché alle procedure ed alle disposizioni interne adottate;  

 le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e 

devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole 

attività; 

 lo scambio di informazioni tra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi 

(riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti; 

 le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e 

in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall’azienda; 

 devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali 

disponibili nell’unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati; 

 il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate; 

 l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di 

analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e controllate: 

 devono essere periodicamente verificate le condizioni e l’ambiente di lavoro al fine di 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 il sistema di gestione ambientale certificato deve essere costantemente monitorato in modo da 

essere conforme a quanto previsto dalle norme in materia ambientale. 

 

Informazioni e Comunicazione 

Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività e un relativo flusso 

periodico di informazione verso il management. 

I Sistemi Informativi amministrativi e gestionali devono essere orientati all’integrazione ed alla 

standardizzazione. 

I meccanismi di sicurezza devono garantire un’adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni dell’unità 

operativa. 

 

Controllo 

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il 

costante adeguamento.  
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LINEE DI CONDOTTA 

 

Il presente documento costituisce parte integrante del Modello organizzativo e di gestione adottato 

da Piaggio & C. S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001 e contiene le regole di condotta che tutti i 

Destinatari (ivi compresi i Soggetti terzi, vedi par. 1.4) sono tenuti ad osservare allo scopo di 

assicurare che i loro comportamenti siano ispirati a criteri di correttezza, lealtà, trasparenza, 

collaborazione e di evitare che vengano poste in essere condotte che possano integrare fattispecie di 

reato ed illeciti amministrativi (in particolare quelli richiamati dal decreto). 

Le presenti Linee di Condotta individuano, se pur in modo non esaustivo, i comportamenti relativi 

all’area del “fare” e a quella del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai 

principi del Codice Etico della Società. 

 

“Area del fare” 

Tutti i Destinatari sono impegnati a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la 

Società opera. 

I Responsabili di funzione devono provvedere a che: 

 tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, nel caso 

sorgano dubbi in ordine ai comportamenti da tenere, siano adeguatamente indirizzati; 

 sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle 

problematiche attinenti al Codice Etico. 

 

Nella partecipazione a gare pubbliche o concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione (“P.A.”) 

così come in ogni trattativa o rapporto contrattuale stipulato/condotto sia con la P.A. sia con terzi 

soggetti privati, tutti i soggetti coinvolti dovranno comportarsi secondo buona fede e nel rispetto delle 

leggi, della corretta pratica commerciale e dei regolamenti vigenti, nonché delle relative procedure 

aziendali, evitando qualsiasi situazione dalla quale possa derivare violazione di leggi e/o principi di 

correttezza e trasparenza nello svolgimento delle contrattazioni. 

Detti rapporti dovranno essere intrattenuti soltanto da soggetti a ciò preventivamente ed 

espressamente autorizzati, nel rispetto dei ruoli e in conformità alle procedure aziendali; devono 

altresì essere previsti adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la parte 

contraente. 

Qualunque richiesta di vantaggi, qualunque condotta intimidatoria e/o costrittiva, o vessatoria 

proveniente da parte del funzionario della P.A. o dal terzo contraente, e della quale si sia anche 

soltanto venuti a conoscenza, dovrà essere immediatamente segnalata. 

I responsabili delle funzioni, che hanno correntemente attività di contatto con la P.A., devono: 

 fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità 

del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle 

situazioni a rischio di reato; 

 prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la P.A.; 

 mantenere e richiedere da parte di coloro che hanno rapporti con la P.A. comportamenti 

caratterizzati da correttezza, trasparenza, tracciabilità e buona fede, nel rispetto dei ruoli e 

della responsabilità attribuita; osservare e fare osservare rigorosamente dunque, anche con 

riferimento specifico ai rapporti con la PA, le procedure aziendali volte ad individuare e 

tracciare in linea astratta le funzioni e le posizioni competenti e deputate a entrare in contatto 

con la PA, nel rispetto dunque dei ruoli aziendali; 

 rendere alle Autorità Pubbliche dichiarazioni veritiere, chiare, complete e tracciabili nonché 

esibire documenti e dati completi, veritieri e non alterati; 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

17 

Edizione n. 9 –febbraio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 tenere comportamenti corretti e limpidi tali da non indurre neppure in via potenziale in errore 

l’interlocutore.  

 

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera; non sarà iniziato o 

proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L’eventuale incarico a tali 

soggetti di operare in rappresentanza e/o nell’interesse della Società nei confronti della P.A. deve 

essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società. 

Identiche linee di condotta a quelle indicate per quanto concerne i rapporti con la P.A. devono essere 

tenute per quanto concerne i rapporti anche con qualunque soggetto privato terzo, quale ad esempio 

fornitori, clienti, società concorrenti, partner e/o qualunque controparte contrattuale.    

 

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od all’Unione Europea contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari coinvolti in tali procedure devono: 

 attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi 

ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente richiesti e ottenuti; 

 una volta ottenute le erogazioni richieste, destinare le stesse alle finalità per le quali sono state 

richieste e concesse. 

I Responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e 

transazione sia: 

 legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile; 

 correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di 

decisione, autorizzazione e svolgimento; 

 corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni 

momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione e 

l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

 

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari 

(relazioni, prospetti, o altre comunicazioni sociali destinate ai soci, ai creditori, o al pubblico) devono 

comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza, la 

trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite, l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni, nel 

rispetto della normativa vigente e delle procedure interne adottate dalla società. 

Gli Amministratori e loro collaboratori devono: 

 rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e 

completezza nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti 

similari; 

 rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare 

in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai 

soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione 

 presentare all’assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni 

contabili; 

 fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria. 

 

I rapporti   con la stampa – e in generale con i mezzi di comunicazione e di informazione di massa – 

devono essere gestiti nel rispetto di principi di correttezza, trasparenza, completezza e tempestività. 
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Soltanto i Destinatari specificamente autorizzati possono comunicare o divulgare notizie sulla società, 

attenendosi al rispetto delle leggi, della regolamentazione vigente e delle procedure interne adottate 

dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate.  

 

I Datori di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti incaricati, tutti i dipendenti ed i prestatori d’opera esterni 

sono tenuti ad applicare ed osservare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro. In particolare, al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi di lesioni sul posto di lavoro, 

è richiesto il rispetto delle norme antinfortunistiche nonché delle misure preventive, individuali e 

collettive, stabilite e comunicate dalla Società mediante specifiche istruzioni, dotazioni e programmi 

di formazione. In tale ambito, i dipendenti devono considerarsi responsabili della adeguata gestione 

della sicurezza e, pertanto, devono evitare di esporre sé stessi o altri lavoratori a pericoli che possono 

causare lesioni o recare danno a loro stessi.     

 

I rapporti con qualsivoglia controparte terza (fornitori, collaboratori esterni, partner 

commerciali/finanziari,) devono essere gestiti nel rispetto delle procedure interne ed improntati ad 

imparzialità, autonomia e trasparenza. 

In particolare deve essere garantita l’adozione di regole e meccanismi predeterminati da osservare 

nell’ambito delle procedure di selezione, nonché un adeguato sistema di verifiche e monitoraggio in 

ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e dei servizi forniti.  

Prima di instaurare con tali soggetti qualsivoglia rapporto d’affari, deve essere effettuata una adeguata 

valutazione delle informazioni disponibili relative all’attendibilità commerciale delle suddette 

controparti, al fine di accertare in capo alle stesse la competenza e l’idoneità alla corretta e puntuale 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed egli incarichi affidati, nonché allo scopo di evitare 

qualsiasi possibile coinvolgimento della Società in operazioni idonee a favorire condotte di 

ricettazione, riciclaggio e/o reimpiego di danaro o utilità di provenienza illecita. 

Nella fase esecutiva, le funzioni competenti procedono alla verifica in ordine alla legittima 

provenienza dei beni consegnati, astenendosi dalla loro ricezione anche in presenza di un mero 

sospetto di provenienza illecita, nonché alla verifica in ordine alla regolarità dei pagamenti, con 

riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte nella transazioni. 

I rapporti con la clientela (pubblica o privata) devono essere gestiti nel pieno rispetto dei criteri di 

onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione.  

In particolare ai Destinatari è fatto obbligo di: 

 rispettare tutte le procedure interne da attuarsi nei confronti dei clienti previste da dalla 

Società; 

 assicurare ai clienti un’informativa completa e veritiera in merito alla natura e alle 

caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, dei beni consegnati . 

 

Più in generale, tutte le informazioni fornite nell’ambito di attività commerciali, pubblicitarie e 

promozionali volte alla presentazione dei prodotti e dei servizi della Società devono essere veritiere 

e corrispondenti alle caratteristiche e prestazioni tecniche dei prodotti stessi.   

 

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali per il corretto utilizzo delle 

dotazioni informatiche assegnate. I dipendenti devono osservare le configurazioni di sicurezza fisico 

logica adottate dalla Società, in particolare per le attività che: 

  presuppongono il trattamento di dati e informazioni il cui utilizzo improprio può essere causa 

di frodi nei confronti di persone fisiche o giuridiche (organizzazioni private e, in particolare, 

qualora controparte sia un soggetto appartenente alla P.A.); 
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 richiedono l’accesso ad infrastrutture e/o apparecchiature software il cui utilizzo può dare 

origine ad utilizzi fraudolenti. 

 

Con particolare riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi dei reati in materia ambientale, la 

Società prevede: 

 un controllo periodico delle autorizzazioni/licenze ed in particolare la calendarizzazione degli 

adempimenti necessari all’ottenimento e/o rinnovo delle stesse; 

 una chiara definizione dei ruoli, compiti e responsabilità per assicurare le competenze tecniche 

ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione, controllo e monitoraggio del rischio 

ambientale; 

 il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge ed alle normative aziendali attraverso 

la programmazione ed effettuazione di verifiche interne; 

 la puntuale compilazione dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti; 

 il monitoraggio dell’avvenuta restituzione, da parte del trasportatore, del Formulario di 

Identificazione del rifiuto, entro i termini di legge. 

 

Inoltre, con specifico riferimento alle attività aziendali in oggetto, per la gestione delle quali la Società 

si affidi a soggetti terzi, è richiesto al personale degli enti interessati, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze e attribuzioni, di: 

 verificare che i fornitori e gli altri terzi (es. consulenti), ove richiesto da norme e regolamenti, 

in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto - da parte loro - 

delle normative in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti e di tutela 

dell’ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali e nelle clausole contrattuali; 

 aggiornare periodicamente l’archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni 

acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni 

variazione riscontrata; 

 accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di 

servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l’acquisizione e la verifica delle 

comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o 

acquisite a norma di legge, richiedendo inoltre l’impegno – da parte degli stessi – a mantenere 

detti titoli autorizzativi validi ed efficaci per l’intera durata del rapporto contrattuale. 

 

Con specifico riferimento agli impianti, è richiesto ai soggetti coinvolti di pianificare e/o effettuare 

gli interventi di manutenzione degli impianti in linea con il piano manutentivo degli stessi, 

verificandone il corretto funzionamento e segnalando ai referenti preposti eventuali anomalie. 

 

Al fine di tutelare la proprietà intellettuale ed industriale, la Società richiede che tutte le attività di 

ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti siano effettuate nel pieno rispetto della normativa 

nazionale/internazionale applicabile vigente nonché degli impegni contrattuali in essere; in 

particolare, è necessario verificare preventivamente la preesistenza di titoli di proprietà industriale in 

capo a terzi (registrazione di marchi o altri segni distintivi, invenzioni, modelli industriali o 

ornamentali, brevetti). Analogamente, la Società richiede opportuni controlli sull’origine di materiali, 

componenti e prodotti acquistati per monitorare ed accertare l’assenza di contraffazione o alterazione 

di marchi e/o segni distintivi.     

 

E’ espressamente raccomandato ai dipendenti di utilizzare unicamente software, banche dati ovvero 

opere dell’ingegno altrui solo previo ottenimento della relativa licenza d’uso o comunque in regola 

con la normativa in materia di copyright. E’ altresì necessario adottare misure preventive volte a 
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tutelare e mantenere indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese 

di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale. 

 

In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, la Società richiede il possesso del regolare permesso 

di soggiorno. 

 

E’ fatta espressa raccomandazione a tutti i Destinatari (ivi inclusi componenti di organi sociali, 

dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni, partner, fornitori, consulenti, ecc.) di segnalare 

all’Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello organizzativo.  

L’Organismo di Vigilanza tutela i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla 

segnalazione. L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi 

gli obblighi di legge.  

I Responsabili di funzione devono segnalare all’Organismo di Vigilanza i comportamenti che 

integrano tutti i reati, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza 

in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. 

In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un 

dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti: 

 non dare seguito alla richiesta; 

 fornire informativa tempestiva al proprio responsabile; 

 attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l’Organismo di Vigilanza. 

 

“Area del non fare” 

Nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione (da intendersi ricompreso in questa 

definizione qualsiasi interlocutore o rappresentante della stessa, ivi inclusi i dirigenti, funzionari o 

dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici - nel seguito “dipendenti della Pubblica Amministrazione” -

, e i soggetti in genere che esercitano una pubblica funzione)2), sia essa in veste istituzionale o in veste 

di controparte contrattuale, è fatto divieto di: 

 promettere od offrire loro (o a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo 

che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi 

e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.); 

 esaminare o proporre opportunità di impiego concernenti tali soggetti (o a loro parenti, affini, 

amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano 

avvantaggiarli; 

 promettere od offrire loro la prestazione di consulenze di qualunque genere e a qualunque 

titolo; 

 effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse da quelle della mera 

promozione dell’immagine aziendale; 

 promettere o fornire, anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale (ad es. 

opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro 

parenti, affini, amici, ecc.); 

 fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o 

comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione di una od entrambe le parti; 

 favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da tali soggetti 

come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della 

commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza). 

                                                 
2 Le nozioni di Pubblica amministrazione e per quelle di Pubblico ufficiale di Incaricato di pubblico servizio, si rimanda 

alla Parte speciale, Reati in danno della Pubblica amministrazione, pagg. 51 e ss. 
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Tali azioni e comportamenti sono vietati tanto se posti in essere direttamente dalla Società 

tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente tramite persone non dipendenti 

che agiscano per conto della Società stessa. 

 

Le stesse prescrizioni devono altresì osservarsi anche nei rapporti con qualsivoglia controparte terza 

(fornitori, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, clienti, ecc.). Più in generale è fatto 

espresso divieto di accordare vantaggi di qualsiasi tipologia e  natura (sotto forma ad esempio anche 

di sponsorizzazioni, omaggi, affidamenti di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse, ecc.) 

direttamente o indirettamente a favore di soggetti appartenenti a società o a enti privati, al fine di 

favorire indebitamente gli interessi della Società (es. per ottenere condizioni di mercato più 

favorevoli, la divulgazione di informazioni riservate, l’aggiudicazione di una fornitura, ecc..). 

 

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto inoltre divieto di: 

 esibire documenti/dati falsi od alterati; 

 sottrarre od omettere di presentare documenti veri; 

 tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore 

nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti; 

 omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni 

della P.A.; 

 tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della P.A.; 

 farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando tale situazione possa creare 

conflitti d’interesse; 

 abusare della (eventuale) posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a 

vantaggio personale o dell’azienda. 

 

In generale è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica 

Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e 

attivamente ad una trattativa d’affari di cui sia stata parte la Società ovvero abbiano avallato le 

richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione. 

 

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o 

indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa. 

E’ fatto altresì divieto di indurre - con violenza o con minaccia, o mediante la promessa o la consegna 

di danaro – un soggetto a non rendere dichiarazioni davanti all’Autorità giudiziaria o a rendere 

dichiarazioni mendaci, allo scopo di favorire gli interessi della Società. 

 

Nell’impiego di sistemi informatici o telematici è fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata 

ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o 

intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti 

in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente 

informazioni a vantaggio della Società o di terzi, o comunque al fine di procurarne un indebito 

vantaggio. 

E’ inoltre, fatto espresso divieto di utilizzare i beni informatici aziendali in dotazione per finalità 

contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico ed al buon costume; di porre in essere condotte che 

possano danneggiare, alterare o deteriorare sistemi informatici e telematici della Società nonché è 

altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza. 

 

Agli amministratori, ai loro collaboratori, è fatto divieto di: 
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a) restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra 

società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; 

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge; 

c) far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o 

dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge; 

d) formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non 

consentite dalla legge. 

 

E’ fatto espresso divieto di:  

a) consentire l’accesso a informazioni privilegiate a soggetti diversi da coloro che ne hanno 

necessità per l’esercizio delle loro funzioni o della loro normale attività lavorativa; 

b) fare accedere a tali informazioni i soggetti interessati senza che previamente costoro siano 

informati dei conseguenti doveri e obblighi nonché delle sanzioni conseguenti alla violazioni 

di tali doveri e obblighi; 

c) acquistare, vendere o compiere altre operazioni su titoli dell’emittente, direttamente o 

indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (insider 

trading); 

d) comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa 

(tipping); 

e) raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, a effettuare operazioni 

su titoli (tuyautage); 

f) diffondere, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari dell’emittente 

(manipolazione di mercato informativa);  

g) porre in essere operazioni o ordini di compravendita che: 

- forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 

all’offerta alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

- consentano, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare 

il prezzo di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;  

- utilizzino artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente; 

h) porre in essere artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla 

domanda o al prezzo di strumenti finanziari dell’emittente; 

i) operare sui propri titoli salvo nell’ambito di programmi autorizzati (ad es. operazioni di 

riacquisto di azioni proprie). 

 

E’ espressamente vietato ai destinatari del Modello di porre in essere situazioni e condotte che 

possono compromettere la sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro, organizzata secondo il 

sistema di gestione integrato qualità ambiente e sicurezza certificato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 

18001, adottato dalla Società. 

 

Né la Società né i suoi dipendenti devono essere coinvolti o porre in essere condotte che possano 

integrare la commissione del reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, quali l’accettazione o 

il possesso e/o il reimpiego di introiti (oggetti) derivanti da attività illecite. 

In via generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:  

- accettare e/o trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica 

o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia 
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complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;  

- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e 

che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non 

trasferibilità;  

- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di 

enti aventi sede legale in Italia; 

 - effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;  

- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste tax heaven 

e in favore di società off-shore. 

E’ fatto inoltre espresso divieto di acquistare e/o ricevere beni di qualsivoglia genere e natura dei 

quali si abbia la consapevolezza o anche soltanto il sospetto di provenienza illecita. 

 

La Società vieta espressamente di divulgare in maniera impropria o di violare diritti di proprietà 

industriale, intellettuale e del diritto d’autore nonché segreti commerciali propri e di terzi. 

 

Con riferimento ai principi di comportamento in materia ambientale è fatto divieto ai Destinatari del 

presente Modello di: 

 porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, 

delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; 

 falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da 

comunicare alle Autorità di controllo (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale); 

 abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o 

liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 

 condurre l’attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un’apposita autorizzazione per il loro 

smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa; 

 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non 

pericolosi); 

 violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la 

gestione dei rifiuti; 

 falsificare/alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non 

corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

stessi, anche con riferimento al SISTRI – Area Movimentazione; 

 effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti; 

 impedire l’accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo; 

 effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di 

autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata; 

 violare l’obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare 

il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva 

comunicazione alle autorità competenti; 

 violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione nell’esercizio 

di uno stabilimento oltre che dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente 

normativa; 

 cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi 

illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

 

Reati commessi all’estero 
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La Società, ai sensi dell’art. 4 del Decreto, può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a 

taluni reati commessi all'estero nel caso in cui: 

a) il reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente; 

b) l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano. 

Ove i reati siano commessi in parte all’estero ed in parte in Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 2, cod. 

pen. la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della 

condotta o dell’evento si sia verificata in Italia. 

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all’estero da soggetti, apicali o sottoposti, 

riconducibili alla Società, quest’ultima risponde nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 cod. 

pen. ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 

 

Sanzioni 

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, 

comporteranno, indipendentemente e oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i 

della violazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti norme di legge e/o di 

contrattazione collettiva e secondo quanto previsto nel Modello nella sezione dedicata al Sistema 

disciplinare. 

 Le violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e delle 

Linee di Condotta e l’eventuale commissione dei reati previsti dal d. lgs 231 del 2001, poste in essere 

da parte dei Soggetti Terzi che, pur non appartenendo alla Società, operano per conto e/o 

nell’interesse della stessa (quali outsourcer, consulenti ed appaltatori di servizi) sono sanzionati in 

conformità a quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Tali 

clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto 

e/o il pagamento di penali.  

L’irrogazione di sanzioni può comportare, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti 

contrattuali con i soggetti coinvolti, salvo diversa decisione dell’organo amministrativo. 

 
 

Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza 

Al fine di agevolare la comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza di qualunque fatto o 

circostanza attinente al Modello Piaggio ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica: 

organismodivigilanza@piaggio.com 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Decreto legislativo n. 231 del 2001: disciplina della responsabilità amministrativa delle 

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

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 (“d.lgs. 231/2001” o “decreto”) ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, e ha così adeguato la normativa interna ad alcune 

convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva aderito da tempo. 

Senza contraddire i principi costituzionali per i quali la responsabilità penale è personale e le persone 

giuridiche non possono rendersi responsabili di comportamenti delittuosi (societas delinquere non 

potest), il decreto ha disciplinato la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi, 

o anche solo tentati, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone ad essi legate da un 

particolare rapporto. 

La responsabilità degli enti ha carattere amministrativo, è autonoma e si aggiunge a quella penale 

strettamente personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato. Ne deriva, 

quindi, che al verificarsi di determinate circostanze descritte nel decreto e in relazione ad 

alcun’elencazione tassativa di reati, alla responsabilità personale dell’autore del reato si accompagna 

quella autonoma, per fatto proprio, della persona giuridica.  

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente rilevano solo le fattispecie 

di reato specificamente indicate ed elencate nel decreto 231, la cui commissione o tenta commissione 

comporta, ricorrendone i presupposti, oltre l’applicazione di sanzioni pecuniarie elevate, gravi 

sanzioni interdittive, che possono essere disposte anche in via cautelare ed avere effetti permanenti 

(ad es. la confisca del prezzo o del valore del reato, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, 

licenze, concessioni, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sino alla definitiva 

interdizione dall’esercizio dell’attività).  

La responsabilità dell’impresa è prevista nei casi in cui i reati siano posti in essere nell’interesse o a 

vantaggio della stessa da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

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

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra descritti Nel primo caso, l’impresa 

non risponde del reato 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 e 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 il modello di organizzazione e 

gestione (la condotta elusiva del modello al fine di realizzare il reato presupposto è di rilievo penale 

per la persona fisica ma non coinvolge la responsabilità dell’ente); 

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

Nel secondo caso, l’impresa è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di sorveglianza. In ogni caso è esclusa l’inosservanza 

di tali obblighi, se è stato adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di organizzazione, gestione 

e controllo idoneo a prevenire il reato. Schematizzando si può dire che, con riferimento ai criteri di 

imputazione della responsabilità dell’ente trovano applicazione i seguenti criteri:  
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 criteri oggettivi, definiti all’art. 5 del d.lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-

presupposto sono riferibili all’ente solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo 

interesse o a suo vantaggio; 

 criteri soggettivi, in relazione ai quali l’adozione del Modello mantiene una decisiva 

funzione esimente della responsabilità dell’ente. 

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità 

espositiva, nelle seguenti categorie: 

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

- delitti contro la fede pubblica;  

- reati societari;  

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;  

- abusi di mercato; 

- delitti contro la personalità individuale;  

- reati transnazionali;  

- delitti contro la vita e l’incolumità individuale;  

- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  

- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita; 

- delitti informatici e trattamento illecito di dati;  

- delitti contro l’industria e il commercio;  

- delitti di criminalità organizzata;  

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;  

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;  

- reati ambientali;  

- reato in materia di immigrazione clandestina; 

- reati di razzismo e xenofobia.  

 

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree 

potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente 

esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda 

per una loro esatta individuazione.  

 

1.2 Funzione del Modello di organizzazione e gestione  

L’adozione del Modello di organizzazione e gestione (“Modello 231” o Modello”), prevista dalla 

legge come facoltativa e non obbligatoria, è stata ritenuta da Piaggio & C. S.p.a. un’opportunità 

rilevante per attuare una prevenzione attiva dei reati, attraverso il rafforzamento della propria 

Corporate Governance e del Sistema di Controllo Interno, nonché la diffusione di idonei principi 

etici e comportamentali.  

Il Modello è uno strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all’interno 

della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali condotte improntate a legalità e correttezza. La 

sua adozione, inoltre, si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto 

dall’ordinamento giuridico. 

In coerenza con il Codice di Etico e le Linee di condotta adottate dalla Società, che ne costituiscono 

parte integrante – il Modello individua le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i 

destinatari, ossia da coloro, come i dipendenti, gli organi sociali, le società di service, i consulenti e i 
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partner che operano per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei processi sensibili alla 

commissione dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01. 

Nella predisposizione del Modello, Piaggio & C. S.p.a. si è ispirata alle Linee guida emesse da 

Confindustria in conformità all’art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001: la scelta di non adeguarlo ad alcune 

indicazioni di cui alle predette Linee, non inficia la validità dello stesso. Ogni modello, infatti, 

dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può 

discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. 

Secondo quanto disposto nel d.lgs. 231/2001 il Modello ha previsto l’esistenza di un Organismo di 

Vigilanza, nominato dal Consiglio di amministrazione della società, con il compito di garantire un 

presidio costante sull’attuazione della legalità, attraverso l’attività di monitoraggio e l’eventuale 

comminazione di sanzioni disciplinari volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito. 

La composizione, i compiti, i poteri, i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e 

continuità dell’azione, i requisiti di eleggibilità, la durata dell’incarico, le cause di decadenza e di 

revoca sono stabiliti dal Modello. L’Organismo di Vigilanza così costituito è poi dotato di un 

regolamento interno che ne descrive il funzionamento. 

Il Modello è stato redatto con lo scopo di rappresentare uno strumento sicuro di garanzia contro la 

commissione di reati: solo eludendo fraudolentemente le sue prescrizioni e non attenendosi al rispetto 

delle procedure aziendali, è ipotizzabile la consumazione di reati. Tutte la attività aziendali che 

comportano un rischio di reato sono, infatti, dettagliatamente procedimentalizzate e strutturate in 

modo da garantire la separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un 

processo a rischio. 

 

1.3 Metodologia seguita per la redazione del modello Piaggio 

Il presente Modello è stato costruito e scritto sulla specifica realtà societaria di Piaggio & C. S.p.A. 

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, l’identificazione dei rischi potenziali 

e l’analisi del contesto aziendale sono stati i punti di partenza per l’individuazione delle aree e dei 

settori di attività potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, oltre che delle possibili modalità di realizzazione 

degli stessi.  

A questa prima fase di mappatura dei processi a rischio è seguita la progettazione del sistema di 

controllo ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati 

ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad 

un livello accettabile, i rischi identificati.   

Il Modello adottato nel 2004 è stato oggetto di un periodico processo di adeguamento attento sia 

all’introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente che dei 

fisiologici cambiamenti aziendali.  

 

1.4 Destinatari del Modello 

Considerato che la responsabilità dell’ente può conseguire per reati commessi nel suo interesse o a 

suo vantaggio da soggetti cd. “apicali” o “sottoposti”, così come definiti dall’art. 5 del d.lgs. 

231/2001, devono ritenersi destinatari del Modello (“Destinatari”) e quindi obbligati al rispetto delle 

prescrizioni ivi contenute: 

 le persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione 

amministrazione, direzione e controllo della Società o di una unità organizzativa di 

questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cfr. art. 5 lett. a) d.lgs. 231/01): 
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rientrano in questa definizione, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i dirigenti, i 

direttori di stabilimento e tutti coloro che di fatto esercitano tali funzioni (cd. apicali);  

 le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti “apicali” sopra 

indicati, ancorché distaccati all’estero o presso altre società del Gruppo: rientrano in 

questa definizione i lavoratori subordinati, parasubordinati e i collaboratori della Società  

di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale (inclusi quelli a 

progetto e in stage) (cd. sottoposti). 

I Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni del Modello 

(nelle sue rispettive componenti: Parte Generale e Parti Speciali), del Codice etico e delle Linee di 

condotta, anche in adempimento ai doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti 

giuridici instaurati con la Società. 

Sono altresì da considerarsi Destinatari del Modello anche i cd. soggetti terzi, diversi dai soggetti 

“apicali” e “sottoposti” di cui sopra, i quali - pur non appartenendo alla Società - operano per conto 

o nell’interesse della stessa in forza di rapporti contrattuali in essere. In questa categoria rientrano, a 

titolo esemplificativo:  

 gli outsourcers, 

 i consulenti; 

 gli agenti; 

 i fornitori e gli appaltatori di servizi. 

 i partner commerciali 

Tali soggetti terzi sono tenuti ad osservare i principi etici adottati dalla Società nel Codice Etico e 

nelle Linee di condotta, per gli aspetti di competenza. 

Così come previsto nelle procedure in vigore all’interno della società che ne descrivono lo svolgersi 

di tutte le attività funzionali al conseguimento dei suoi scopi, l’impegno ad osservare detti principi è 

richiesto mediante la formale sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, il cui mancato rispetto 

comporta, oltre l’irrogazione di sanzioni da parte della Società, anche l’immediata risoluzione di 

diritto del contratto.  

 

1.5 Diffusione e formazione  

Il Modello è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni mediante apposite attività di 

comunicazione e la pubblicazione sul sito internet della Società. Allo scopo di assicurare la sua 

corretta comprensione e diffusione, la Funzione del personale predispone e realizza, anche in base 

alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano annuale di formazione volto a favorire la 

conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate 

secondo il ruolo e la responsabilità dei soggetti nella convinzione che un’efficace attuazione del 

Modello è altresì garantita da una adeguata formazione dei suoi Destinatari. 

Il piano di formazione annuale prevede: 

 una formazione di base con modalità e-learning per tutto il personale che consente la 

divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale – normativa di 

riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti 

del Codice Etico – ed è arricchito da test di autovalutazione ed apprendimento.  

 specifici interventi in aula per i responsabili di funzione che operano nei processi / aree di 

attività sensibili in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti, durante le quali 

vengono illustrati i principi di controllo e di comportamento cui gli stessi devono attenersi 

nello svolgimento delle proprie attività. 

 Moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o procedurali interni. 
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I corsi di formazione (corsi in aula, e-learning, eventuali moduli di approfondimento) sono 

obbligatori. La violazione degli obblighi di formazione costituisce illecito disciplinare. 

È comito dell’O.d.V. promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che 

dovesse ritenere necessarie o opportune volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza 

adeguate del Modello, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all’interno della 

società. 

 

1.6 Aggiornamento e adeguamento del Modello 

Il presente Modello è oggetto di periodico aggiornamento e adeguamento alle riforme e modifiche 

legislative che direttamente o indirettamente lo coinvolgono e alle modifiche della struttura e 

dell’assetto societario rilevanti ai fini della sua efficacia ed efficienza.  

Il Modello 231, infatti, potrà spiegare i suoi effetti esimenti solo ove concretamente idoneo a 

prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato: dovrà essere 

dunque concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce. La 

sua necessaria concretezza ne comporta ovviamente la necessità di un aggiornamento parallelo 

all’evolversi e al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti. 

L’Organismo di Vigilanza cura l’aggiornamento e la revisione del Modello. 

 

1.7 Struttura di Governance di Piaggio & C. S.p.A. 

Fondata nel 1884, Piaggio & C. S.p.A. progetta, costruisce e commercializza veicoli motorizzati a 

due, tre e quattro ruote, collocandosi tra i principali costruttori mondiali di veicoli a due ruote.  

La Società è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli 

articoli 2380-bis e seguenti del cod. civ., con l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio Sindacale.  

Il sistema si propone di garantire una gestione corretta e responsabile dell’azienda al fine di 

promuovere la fiducia tra azionisti, clienti e collaboratori. Il governo della società si basa su un 

sistema coerente e integrato che comprende deleghe e procure aziendali che sono periodicamente 

aggiornate alle luce sia delle modifiche normative che delle variazioni del sistema organizzativo 

aziendale. Il sistema delle deleghe è documentato e tracciabile così da rendere agevole una sua 

ricostruzione a posteriori. 

Al Presidente e Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, con esclusione dei poteri riservati alla competenza collegiale del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e ad esso fanno capo 

le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica 

dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento dell’Emittente e delle società del 

Gruppo cui l’Emittente è a capo. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società 

e, a tal fine, può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari e/o utili per l’attuazione 

dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo statuto all’Assemblea dei 

Soci. 

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura 

organizzativa, amministrativa e contabile della Società adottata dagli amministratori nonché sul suo 

concreto funzionamento. 

Il sistema di Corporate Governance adottato da Piaggio & C. S.p.A. è conforme ai principi previsti 

dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate (di seguito “Codice di Autodisciplina”) predisposto 

da Borsa Italiana S.p.A. come da ultimo modificato nel luglio 2015 ed alle best practice nazionali e 
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internazionali. Il Codice contribuisce a definire il quadro globale della Corporate Governance della 

Società, disciplinando il complesso delle regole e delle procedure cui gli organi sociali fanno 

riferimento per ispirare la propria linea di condotta ed adempiere alle diverse responsabilità nei 

confronti dei propri stakeholder. Piaggio, inoltre, si è dotata di un Codice Etico volto a definire una 

serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali esige 

l'osservanza da parte degli Organi Sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a 

qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali. Nel 2008 è stato istituito il Business Ethics 

Committee, che si propone di sviluppare all'interno del Gruppo regole e comportamenti organizzativi 

il linea con le best practices internazionali in tema di Corporate Social Responsibility e monitora la 

concreta realizzazione delle indicazioni contenute nel Codice Etico. 
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2. SISTEMA DISCIPLINARE 

 

2.1 Premessa 

L’art. 6 del decreto – facendo dipendere l’esclusione della responsabilità diretta dell’ente 

dall’adozione e dalla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo 

a prevenire la realizzazione degli illeciti penali indicati nello stesso decreto legislativo – ha previsto 

l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello”, che diviene quindi necessaria parte integrante del Modello Organizzativo 

complessivamente considerato. 

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello 

Organizzativo ai fini dell’applicabilità all’ente dell’“esimente” prevista dalla citata disposizione di 

legge. 

 

2.2 Sistema disciplinare  

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo 

e/o alle procedure ivi richiamate, nonché le misure sanzionatorie che potranno essere adottate dalla 

Società per le rispettive tipologie di violazioni. 

Il complesso di infrazioni e delle sanzioni correlate è specificamente definito nella unita tabella. 

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza 

applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i Destinatari e, pertanto, essere 

esposto, così come previsto dall’art. 7, comma 1, l. 300/1970, “mediante affissione in luogo 

accessibile a tutti”. 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, 

cod.civ.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed 

integrante.  

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa 

del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 cod. civ., considerandosi, per ciascuna 

fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, 

l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l’intenzionalità del comportamento 

stesso. 

L’applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare per violazione delle disposizioni 

contenute nel Modello, è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale 

eventualmente avviato dall’Autorità giudiziaria. 

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa 

possano derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello 

Organizzativo. 

 

 

 

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI 

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali 

normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall’apparato sanzionatorio 

del Contratto di lavoro, e precisamente:  
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 rimprovero verbale;  

 ammonizione scritta; 

 multa non superiore a tre ore della retribuzione base  

 sospensione dal lavoro e dal trattamento retributivo (per un periodo non superiore a tre 

giorni);  

 licenziamento con preavviso;  

 licenziamento senza preavviso.  

 

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DIRIGENTI 

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni riportate nel Modello e/o nelle 

procedure richiamate dallo stesso, si applicheranno nei confronti degli stessi le misure più idonee in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal “Contratto Collettivo Nazionale normativo 

ed economico per i Dirigenti Industriali”.  

Nel caso in cui la violazione del Modello e/o delle procedure richiamate dallo stesso da parte del 

dirigente sia di gravità tale da far venire meno il rapporto di fiducia con la Società, la sanzione può 

essere individuata anche nel licenziamento per giusta causa.  

 

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i 

comportamenti dei dipendenti e dei dirigenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle 

relative sanzioni, sono i seguenti:  

 

SISTEMA DISCIPLINARE 

 

INFRAZIONI LAVORATORI DIPENDENTI NON 

DIRIGENTI (Sanzioni ex artt.23-24-25  

lett. a) e b) disc.gen.sez.3°del vigente 

cod. civ.n.l. metalmeccanico) 

DIRIGENTI 

Inosservanza sostanziale 

delle prescrizioni 

individuate nei “Principi 

Generali di Controllo 

Interno” con riferimento 

all’Ambiente di Controllo. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

Inosservanza delle 

prescrizioni individuate 

nei “Principi Generali di 

Controllo Interno” con 

riferimento alla 

Valutazione dei rischi, 

Attività di controllo, 

Informazione e 

comunicazione e 

Monitoraggio. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

Inosservanza dei 

comportamenti prescritti 

nelle“Linee di condotta” 

 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 
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INFRAZIONI LAVORATORI DIPENDENTI NON 

DIRIGENTI (Sanzioni ex artt.23-24-25  

lett. a) e b) disc.gen.sez.3°del vigente 

cod. civ.n.l. metalmeccanico) 

DIRIGENTI 

Inosservanza degli 

elementi specifici di 

controllo previsti nelle 

Parti Speciali  per 

negligenza e senza 

l’esposizione della 

Società ad una situazione 

oggettiva di pericolo. 

 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

Omissione di 

comunicazione dovuta 

all’O.d.V. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali. 

 

Comportamenti a rischio 

(così come elencati nelle 

Parti Speciali). 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

Comportamento a rischio 

(così come elencati nelle 

Parti Speciali) che si è in 

concreto tradotto in un 

atto che espone la Società 

anche a una situazione 

oggettiva di pericolo. 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

Comportamento diretto in 

modo univoco ed 

intenzionale al 

compimento di un reato 

sanzionato 

nel decreto. 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

Ogni altro e diverso 

comportamento tale da 

determinare 

potenzialmente 

l’imputazione a carico 

della Società delle misure 

previste dal decreto. 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base. 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali. 

 

Comportamento che ha 

determinato 

l’applicazione delle 

misure previste dal 

decreto. 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

35 

Edizione n. 9 –febbraio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

INFRAZIONI LAVORATORI DIPENDENTI NON 

DIRIGENTI (Sanzioni ex artt.23-24-25  

lett. a) e b) disc.gen.sez.3°del vigente 

cod. civ.n.l. metalmeccanico) 

DIRIGENTI 

Inosservanza sostanziale 

delle prescrizioni 

individuate nella 

“DISCIPLINA IN 

MATERIA DI 

WHISTLEBLOWING” 

con particolare 

riferimento alla 

violazione delle misure di 

tutela del segnalante e alle 

segnalazioni che si 

rivelano infondate 

effettuate con dolo o 

colpa grave. 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta 

Multa non superiore a tre ore della 

retribuzione base 

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

fino ad un massimo di tre giorni 

Licenziamento con preavviso 

Licenziamento senza preavviso 

Idonee misure 

coerenti con il 

CCNL Dirigenti 

Industriali 

 

 

*  Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle 

regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del d. lgs. n. 231/2001, 

determinano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di 

proporzionalità previsto dall’art. 2106 cod. civ., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di 

specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, nonché del grado di 

colpa, della eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché dell’intenzionalità del 

comportamento stesso. 

 

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 
Per le violazioni commesse dai soggetti apicali, l’O.d.V. dovrà informare tempestivamente l’intero 

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per l’adozione degli opportuni provvedimenti 

tra i quali, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure 

più idonee previste dalla legge, e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite e/o la revoca della 

carica o dell’incarico attribuito. 

 

MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 
Alla notizia di violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01 da parte di uno o più Sindaci, 

l’Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell’accaduto tutti i membri del Collegio 

Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione.  

I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo 

quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione 

dell’Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la 

revoca della carica o dell’incarico attribuito.  

 

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI 

Le violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e delle 

Linee di Condotta e l’eventuale commissione dei reati previsti dal d.lgs 231 del 2001, poste in essere 

da parte dei Soggetti Terzi che, pur non appartenendo alla Società, operano per conto e/o 

nell’interesse della stessa (quali outsourcer, consulenti ed appaltatori di servizi) sono sanzionati in 

conformità a quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Tali 
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clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto 

e/o il pagamento di penali.  

L’irrogazione di sanzioni può comportare, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti 

contrattuali con i soggetti coinvolti, salvo diversa decisione dell’organo amministrativo. 
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3. ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

3.1 Ruolo e composizione.  

Il d.lgs. n. 231/2001, facendo dipendere l’esclusione della responsabilità diretta dell’ente 

dall’adozione e dalla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo 

a prevenire la realizzazione degli illeciti penali dallo stesso considerati, ha previsto l’istituzione di un 

Organismo di Vigilanza interno all’ente (“O.d.V.”), “dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo”  cui è assegnato il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 

organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento”. 

Per le società di piccole dimensioni, vale la deroga che consente di attribuire direttamente all’organo 

dirigente le funzioni di Organismo di Vigilanza ma è di tutta evidenza che tale soluzione alternativa 

non è riferibile alla realtà della Piaggio & C. S.p.A. che, infatti, è dotata di un organo di controllo, 

nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2004. 

L’Organismo di Vigilanza di Piaggio & C. S.p.A. vigila sul funzionamento del modello al fine 

di verificarne l’idoneità e rilevarne eventuali deficienze che dovranno essere segnalate 

all’Organo dirigente perché provveda alla loro eliminazione. Così come richiesto dal decreto e 

dalle Linee guida di Confindustria approvate in data 7 marzo 2002, e, da ultimo, aggiornate nel 

marzo 2014, si caratterizza per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione. Ne 

discende la necessaria insindacabilità delle scelte dell’Organismo di Vigilanza da parte delle 

Istituzioni dell’Ente stesso, pena il venir meno del requisito essenziale dell’autonomia medesima, e 

la necessaria posizione di indipendenza dei membri che lo compongono. 

I fondamentali requisiti dell’O.d.V., devono essere intesi in relazione alla sua funzionalità e ai 

compiti che la legge ad esso assegna. 

In particolare, autonomia ed indipendenza devono essere intese nel senso che la posizione 

dell’Organismo nell’ambito dell’Ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da 

ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente e in 

particolare dall’Organo dirigente che, anzi, è uno dei soggetti oggetto del controllo. Autonomia 

e indipendenza si ottengono con l’inserimento dell’Organismo come unità di staff in una 

posizione gerarchica la più elevata possibile, ad esempio prevedendo il “riporto” al massimo vertice 

operativo aziendale. A questa collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la non attribuzione 

all’Organismo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne 

minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul 

Modello. 

Per quanto riguarda il requisito della professionalità questo connotato si riferisce al bagaglio di 

strumenti e tecniche che l’Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività 

assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche 

consulenziale. È evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle 

tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure 

autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di 

procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di 

elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l’individuazione di frodi; 

ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto 

verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure 

in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure 

più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di 

tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino 

effettivamente quelli codificati. Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va 
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dimenticato che la disciplina in argomento è sostanzialmente una disciplina penale e che il sistema 

di controllo previsto dal decreto ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti che 

possono agevolare la commissione di c.d. reati presupposto ovvero che possono essere a rischio di 

reato. E’ dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che 

potrà essere assicurata mediante l’utilizzo dello risorse aziendali ovvero della consulenza esterna. 

La continuità di azione suggerisce, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, la 

presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all’attività di vigilanza 

sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con 

effetti economico-finanziari. In considerazione di quanto sopra, la soluzione ottimale e necessaria a 

presidiare adeguatamente il Modello Piaggio, è stata quella di prevedere un Organismo di Vigilanza 

collegiale composto da membri esterni, o misti, ma con Presidente esterno, i quali possono nominare 

all’interno della struttura aziendale dei referenti con l’obbligo di relazionare l’Organismo di 

Vigilanza e quindi garantire rapporti di reporting. Tali referenti, nominati per ogni singola unità 

produttiva, assumono la qualifica di preposti. 

Il Consiglio di amministrazione della società, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge, ha 

provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, a struttura collegiale, composto da 3 membri 

individuati in base ai seguenti criteri:  

- un membro del Collegio Sindacale di Piaggio; 

- un dirigente di Piaggio che abbia maturato specifiche competenze in materie 

giuridiche o di controllo interno; 

- un professionista esterno e dotato dei necessari requisiti, al quale attribuire la carica di 

Presidente. 

L’Organismo di Vigilanza di Piaggio si riunisce almeno ogni trimestre. Accanto alle riunioni 

ordinarie, possono essere previste delle riunioni straordinarie, dietro convocazione del 

Presidente, tutte le volte che si rende necessario l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, nel 

campo di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di un Regolamento per la composizione, struttura e 

funzionamento, dallo stesso approvato, che ne descrive il funzionamento e l’organizzazione 

interna, l’attività di vigilanza e la gestione delle segnalazioni. 

 

3.2 Motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità dei componenti l’O.d.V.: 

 prestare o aver prestato negli ultimi tre anni la propria attività lavorativa per conto della 

Società di Revisione della Società o di altra società del Gruppo prendendo parte, in qualità 

di revisore legale o di responsabile della revisione legale o con funzioni di direzione e 

supervisione, alla revisione del bilancio della Società o di altra società del Gruppo; 

 essere legato da relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri 

del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i 

medesimi membri delle società controllate; 

 intrattenere direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito con 

la Società, con società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da 

comprometterne l’indipendenza; 

 avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione 

coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore 
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creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione 

straordinaria; 

 trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

 trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del cod. 

civ.; 

 essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi 

gli effetti della riabilitazione; 

 aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con 

pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 

 per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); 

 per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del cod. civ. (società e consorzi); 

 per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia 

pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

 per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di 

pagamento;  

- per qualsiasi altro delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 

 aver riportato, in Italia o all’estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non 

definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per 

le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 

2001; 

 

Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza per il venir meno 

dei requisiti soggettivi di eleggibilità sopra descritti, il membro interessato è tenuto ad informare 

immediatamente gli altri componenti dell’O.d.V. ed il Consiglio di Amministrazione. 

 

3.3 Cause di cessazione dall’incarico 

Devono essere tenute distinte le cause di cessazione dell’incarico che riguardano l’intero O.d.V da 

quelle che interessano i singoli componenti.  

- L’ O.d.V può cessare il suo mandato per una delle seguenti cause: 

 scadenza dell’incarico: i componenti dell’Organismo di Vigilanza rimangono in carica fino 

all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo all’anno di nomina e possono 

essere riconfermati; in pendenza della nomina dei nuovi componenti dell’O.d.V., i membri 

devono adempiere il mandato all’interno dell’Organismo per ulteriori tre mesi, decorsi i 

quali il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio a nominare il nuovo 

O.d.V.; 

 rinuncia della maggioranza dei componenti dell’Organismo, formalizzata mediante apposita 

comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione; 

 revoca dell’O.d.V. da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Al fine di garantire l’assoluta indipendenza dell’O.d.V., la revoca può avvenire esclusivamente per 

giusta causa.  

Per giusta causa di revoca si intende il verificarsi di una delle seguenti fattispecie: 

 una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico, ivi compresa la 

violazione degli obblighi di riservatezza; 
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 l’applicazione alla Società, anche non in via definitiva, di una sanzione ai sensi del d.lgs. 

231/01, connessa ad un’accertata omessa o insufficiente attività di vigilanza, anche colposa 

da parte dell’O.d.V. 

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 

del Collegio Sindacale. 

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il 

nuovo O.d.V.  

La cessazione dall’incarico di un singolo componente, invece, può avvenire: 

 per effetto della cessazione della carica o del ruolo aziendale ricoperti; 

 a seguito di rinuncia all’incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta al 

Consiglio di Amministrazione; 

 qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza e/o incompatibilità di cui al par. 4.2. 

 a seguito di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. 

La revoca del singolo componente dell’O.d.V. può essere disposta solo per giusta causa e tali devono 

intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l’intero O.d.V. anche le seguenti ipotesi:  

 il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i 

membri dell’O.d.V. ovvero i casi in cui abbia agito con dolo o colpa grave; 

 la sopravvenienza di gravi e accertati motivi che compromettano l’autonomia o 

l’indipendenza di giudizio del singolo membro; 

 l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 

incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 

dell’O.d.V.; 

Inoltre, la revoca dell’O.d.V. o di uno dei suoi singoli componenti, può avvenire per una delle seguenti 

cause: 

 essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società, tali 

da permettere di esercitare il controllo o un’influenza notevole, ovvero tali da 

compromettere l’indipendenza; 

 l’assenza ingiustificata, durante l’esercizio sociale, a due adunanze consecutive 

dell’Organismo. 

Anche in questo caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere del Collegio Sindacale. 

In caso di rinuncia, revoca, decadenza o incompatibilità di uno dei componenti interni dell’O.d.V. 

senza che vi sia contestuale cessazione del ruolo o della carica aziendale ricoperti, il Consiglio di 

Amministrazione provvede a ridefinire la composizione dell’Organismo stesso al fine di consentire 

la nomina di un nuovo membro. 

In caso di cessazione di un componente esterno, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a 

cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione.  

In entrambe le casistiche, il nuovo membro nominato scade unitamente agli altri componenti 

dell’O.d.V. 

 

3.4. Compiti e poteri dell’organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti: 

 verificare l’effettività idoneità del Modello, promuovendone l’aggiornamento e il costante 

adeguamento,  e suggerendo ove necessario al Consiglio di Amministrazione eventuali 

interventi correttivi e/o migliorativi, (a seguito ad esempio dell’entrata in vigore di nuovi 

provvedimenti normativi,  di mutamenti organizzativi o nell’attività, o in caso di 

significative violazioni alle prescrizioni del Modello); 
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 vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, in particolare: 

 verificare l'applicazione e il rispetto del Modello attraverso l'attività di ethical auditing, che 

consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della 

Società attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo del rispetto delle 

procedure previste dal Modello; 

 monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice 

Etico; in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione 

etica; analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con 

significativi impatti sull'etica aziendale e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre 

alla valutazione del comitato per il controllo interno; 

 predisporre in autonomia un programma di vigilanza nei vari settori di attività, 

assicurandone – mediante anche l’eventuale supporto di strutture interne (cfr. infra) 

l’effettiva attuazione mediante una calendarizzazione delle attività di controllo; 

 assicurare un reportistica periodica annuale al Consiglio di Amministrazione in ordine alle 

risultanze delle attività di controllo effettuate; 

 esaminare e valutare le informazioni e le segnalazioni ricevute sul rispetto del Modello 

nonché le violazioni delle sue prescrizioni, anche su segnalazione dei responsabili delle 

singole unità produttive della Società; 

 assicurare che nei confronti degli autori di violazioni alle prescrizioni del Modello vengano 

assunti adeguati provvedimenti disciplinari, proponendo alle funzioni competenti  - ove 

ritenuto – l’applicazione di specifiche sanzioni in conformità a quanto previsto dal sistema 

disciplinare; 

 valutare il piano di lavoro predisposto con l’ausilio di Internal Audit, per la diffusione del 

Modello all’interno della Società, e le relazioni periodiche dello stesso; 

 valutare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto degli standards e delle 

procedure del Modello. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti, all’O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare 

una puntuale ed efficace attività di vigilanza, fra i quali a titolo esemplificativo: 

 

 compiere verifiche ed ispezioni, anche senza alcun preavviso né preventiva autorizzazione 

 effettuare controlli a campione sui processi operativi allo scopo di accertare eventuali 

comportamenti aziendali non conformi alle prescrizioni vigenti; 

 disporre – ove ritenuto - l’audizione delle risorse interne che possano fornire indicazioni o 

informazioni utili in merito a disfunzioni o violazioni del Modello; 

 acquisire informazioni ed accedere a qualunque tipo di documentazione aziendale, nel 

rispetto della privacy,  anche mediante specifiche richieste alle funzioni interessate, fermo 

restando che nessun dipendente potrà rifiutarsi di fornire all’Organismo di Vigilanza la 

documentazione e le informazioni richieste; 

 nominare un referente generale che abbia il compito di coadiuvare l’Organismo di 

Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti 

 

E’ altresì facoltà dell’Organismo di Vigilanza richiedere di assistere (anche tramite un 

membro precedentemente delegato) alle riunioni dell’Assemblea, sia essa ordinaria o 

straordinaria, ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione (in nessun caso, i 

membri dell'Organismo di Vigilanza hanno il potere di intervenire esprimendo pareri 

sulle decisioni aziendali prese all'interno di questi organi), nonché alle riunioni del 

Collegio Sindacale. 

All’Organismo è altresì riconosciuto un budget annuale, necessario per garantire lo 
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svolgimento dei loro compiti, garantendone così l’autonomia e l’indipendenza, che viene 

deliberato annualmente su proposta dello stesso Organismo. E’ facoltà dell’Organismo di 

Vigilanza richiedere l’assegnazione di ulteriori risorse, previa richiesta scritta e motivata, in 

casi di necessità. 

L’Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dei compiti affidati, si avvale dell’ausilio e 

del supporto della funzione Internal Audit e della funzione di compliance resa dall’ufficio 

legale e societario. Potrà inoltre avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di altre 

risorse della Società o del Gruppo, allorché le attività di vigilanza richiedano profili 

professionali con competenze specifiche: in questo caso tutte le risorse impiegate, pur 

continuando a riportare al proprio referente gerarchico, avranno dipendenza funzionale 

dall’O.d.V. ed esso risponderanno per le attività assegnate. Inoltre l’O.d.V., 

nell’espletamento dei suoi compiti e sotto la propria diretta direzione e sorveglianza, può 

avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti e professionisti esterni, i quali renderanno i 

pareri richiesti, di volta in volta, dall’Organismo di Vigilanza, nel rispetto del budget 

e delle disponibilità finanziarie dello stesso. 

L’attività di tutti membri dell’Organismo di Vigilanza (ivi compresi dei membri “interni”), 

inoltre, deve essere adeguatamente remunerata. Il compenso spettante ai membri dell’O.d.V. 

è stabilito e assegnato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina o del rinnovo 

degli stessi. 

 

3.5 Flussi informativi verso l’O.d.V. 

L’art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 231/2001 individua specifici “obblighi di informazione nei confronti 

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”. 

In conformità al dettato normativo, la Società ha provveduto ad istituire un sistema di flussi 

informativi verso l’Organismo di Vigilanza, allo scopo di consentire lo svolgimento effettivo ed 

efficace dei compiti di vigilanza e di controllo ai quali detto Organismo è preposto. 

In particolare, la società è dotata di un sistema reporting, sistematico e strutturato, in merito a 

temi/fatti ritenuti significativi e dai quali possono originare azioni di verifica e di approfondimento 

da parte dell’Organismo di Vigilanza al fine di accertare eventuali disfunzioni o violazioni delle 

prescrizioni del Modello. 

L’osservanza di tali obblighi informativi rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà 

del prestatore di lavoro e dal loro mancato rispetto può derivare una sanzione disciplinare. 

a) In via generale, devono essere trasmesse immediatamente all’O.d.V., da parte dei referenti 

incaricati, le seguenti informazioni (cd. flussi ad evento): 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati contemplati dal decreto, e che possano coinvolgere la Società, i suoi dipendenti o i 

componenti degli organi sociali; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 

giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al decreto, salvo espresso divieto 

dell’autorità giudiziaria;  

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari, in relazione alle fattispecie previste dal 

decreto, ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione dei suddetti procedimenti con le 

rispettive motivazioni; 

 l’avvio di ogni attività ispettiva giudiziaria, tributaria e amministrativa, alla quale abbiano 

partecipato i soggetti a ciò preposti dal responsabile dell’unità organizzativa competente; 
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 eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico di uno dei Destinatari del Modello e 

ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello. 

All’Organismo di Vigilanza deve altresì obbligatoriamente pervenire ogni informazione rilevante per 

assicurare il costante adeguamento del Modello organizzativo alle finalità previste dal decreto, ivi 

incluse le informazioni concernenti: 

-  le variazioni organizzative di varia natura significative ai fini del Modello; 

- Le variazioni dell’assetto societario; 

- Eventuali acquisizioni/cessioni di partecipazioni; 

- Informativa sull’invio dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ai membri 

dell’ODV; 

- gli aggiornamenti del sistema di procure con modifiche dei poteri; 

- Cambiamenti procedurali effettuati anche su precedenti segnalazioni all’OdV, con 

 rilevanza ai sensi D.Lgs. 231/01; 

- Progetti Internal Audit/esterni che hanno criticità e opportunità di miglioramento, con 

 rilevanza ai sensi D.Lgs. 231/01; 

- Cambiamento/sviluppo sistemi informativi aziendali; 

- Elenco delle denunce, il cui contenuto sostanzia anche solo il sospetto di un reato 

previsto dal modello ex D.lgs. 231/01; 

Tutti i Destinatari del Modello sono inoltre tenuti ad informare tempestivamente l’O.d.V. di ogni 

fatto/circostanza che possa costituire o soltanto ingenerare il sospetto di una eventuale violazione, 

anche solo potenziale a qualsiasi prescrizione contenuta nel Modello (ivi incluso il Codice Etico e le 

Linee di Condotta)  che possa assumere  rilevanza ai fini del decreto; nonché ogni informazione 

concernente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di 

reati/illeciti amministrativi previsti dal Decreto. 

 

b) E’ inoltre istituito un sistema di flussi cd. periodici, in conformità a quanto espressamente richiesto  

dall’Organismo di Vigilanza, volto ad assicurare l’efficace svolgimento della propria attività di 

controllo. In particolare all’interno della Parte Speciale (cui si rimanda per maggiori dettagli), per 

ciascun processo/ area attività sensibile, sono individuate le informazioni che i referenti nominati 

dovranno provvedere ad inviare all’Organismo di Vigilanza. 

Il manuale organizzativo MO-04 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza individua le 

funzioni aziendali responsabili di informare periodicamente l’O.d.V., la periodicità dei flussi e il loro 

oggetto.  

Le segnalazioni periodiche devono essere trasmesse anche se a contenuto negativo.   
 

3.6 Modalità di segnalazione. 

Per dare attuazione agli obblighi informativi stabiliti dal presente Modello (flussi informativi c.d. ad 

evento e periodici o Segnalazioni in materia di Whistleblowing), tutti i Destinatari sono tenuti a 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

 

a) Destinatario della segnalazione 

 il dipendente che intenda segnalare una violazione - o presunta violazione - del Modello può 

contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero riferire direttamente all’O.d.V.;  

 tutti gli altri Destinatari del Modello, come definiti nel paragrafo 1.4, che intrattengono 

rapporti con la Società, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza. 

 

b) Canali di comunicazione 
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Per assicurare un effettivo e adeguato sistema di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, sono messi 

a disposizione dei Destinatari i seguenti canali di comunicazione: 

 una casella di posta elettronica dedicata: organismodivigilanza@piaggio.com 

 un numero di fax: 0587.219025 

 presso i locali dello stabilimento esistono delle postazioni di accesso a internet, c.d. totem, 

tramite i quali, gli operai e gli altri dipendenti che non hanno, per ragioni di lavoro, accesso 

ad un computer, possono fare le eventuali segnalazioni. 

Sono ammesse anche le segnalazioni anonime purché opportunamente circostanziate. 

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione nei confronti dei segnalanti in buona fede. 

 

3.7. Obblighi di reporting dell’O.d.V. 

Per assicurare l’efficacia preventiva del Modello nonché la sua effettiva attuazione, l’O.d.V. è tenuto 

ad informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività vigilanza svolta e 

alle sue risultanze, nonché a proporre eventuali interventi correttivi e migliorativi al Modello. 

 

A tal scopo l’O.d.V. trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

una relazione scritta sui seguenti aspetti: 

 le segnalazioni ricevute dall’Organismo e le eventuali proposte di adeguamento/aggiornamento 

del Modello 

 le eventuali violazioni accertate e le proposte di sanzione disciplinare formulate nei confronti dei 

responsabili autori;  

 lo stato di fatto sull’aggiornamento del Modello e le eventuali novità legislative riguardanti il d. 

lgs 231/01; 

 le evidenze contenute nei flussi informativi ad “evento”  e “periodici”, ricevuti dall’O.d.V. in 

merito alle aree di rischio; 

 lo stato di funzionamento e attuazione del Modello, con annesso riassunto delle attività di 

verifiche espletate e gli esiti delle stesse; 

 il piano delle verifiche predisposto per l’esercizio successivo. 

 

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni 

dello stesso, l’O.d.V. riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.  

Allo stesso modo, ogni segnalazione di reato o sospetto di commissione di reato proveniente 

dall’Autorità giudiziaria o da altre fonte, che possa comportare un potenziale coinvolgimento della 

Società, deve essere immediatamente comunicato dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di 

Amministrazione. 

L’O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a 

sua volta, fare richiesta – qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità – di essere 

sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al 

rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso. Inoltre, l’O.d.V., se 

ritenuto necessario ovvero opportuno, potrà chiedere di esser convocato dal Collegio Sindacale. 
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4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING 

La Legge n. 179/2017 disciplina la tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come “Whistleblowing”.  

Tale disposto normativo ha previsto, nell’ambito delle società private, l’integrazione dell’articolo 6 

del D.Lgs. 231/2001 con l’obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la 

segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all’identità del segnalante.  

4.1 Definizioni 

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione 

delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a 

taluni termini utilizzati:  

 Segnalante o Whistleblower: i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) 

del D.Lgs. 231/01 così come identificati nel par. 4.2. 

 Segnalato: soggetto che, all’interno della segnalazione, viene individuato quale 

responsabile dell’illecito oggetto di segnalazione. 

 Segnalazione: comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la 

consapevolezza di un illecito commesso dal Segnalato così come definita nel par. 4.3. La 

Segnalazione può potenzialmente essere:  

o Confidenziale qualora la Società gestisca la Segnalazione senza rivelare l’identità del 

Segnalante, in assenza di un suo esplicito consenso; 

o Anonima qualora l’identità del segnalante non sia esplicitata né individuabile. 

 

4.2 I soggetti coinvolti 

Tenuto conto della scelta del legislatore di inserire la disciplina del Whistleblowing nel d.lgs 231/01, 

la Società ha inteso individuare quali potenziali Segnalanti i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 

1, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/01 così come individuati nel par. 1.4 “Destinatari del Modello”. 

In particolare, tra i soggetti citati vengono considerati: 

 tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i dipendenti di società del gruppo distaccati 

presso la Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello 

funzionale ricoperto; 

 tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro 

parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, 

stagisti, etc.) 

 gli amministratori. 

 

I Soggetti Terzi individuati quali Destinatari del Modello che agiscono per conto della Società sulla 

base di contratti o lettere di incarico formalizzati (ad es. agenti, intermediari, consulenti, fornitori, 

ecc…), non sono ritenuti soggetti coinvolti. 

 

4.3 Oggetto e contenuto della segnalazione  

Ai sensi dell’art. 6 co. 2 bis d.lgs 231/01, introdotto con la recente novella legislativa, la Segnalazione 

deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, di cui si sia venuto a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte.  

Si tratta quindi di azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano: 
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 suscettibili di sanzioni anche nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 (ad 

esempio condotte corruttive, violazione delle normative in materia di tutela 

dell’ambiente, violazioni dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

ecc…) o che potrebbero comunque ingenerare il sospetto della commissione di illeciti 

rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01; 

 poste in essere in violazione del Codice Etico, delle procedure aziendali rilevanti ai fini 

del D.Lgs. 231/01, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001 o di altre disposizioni aziendali richiamate dal Modello.  

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o 

richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico 

o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione del Personale. 

 

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e 

quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:  

 una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;  

 se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  

 se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 

l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti 

segnalati;  

 l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 

Segnalazione;  

 l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere 

personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo. 

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il 

maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. 

 

4.4 I destinatari della Segnalazione 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la Società, in accordo con 

le normative di riferimento, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba coinvolgere 

l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.  

Il sistema di tutela del Segnalante introdotto con la Legge 179/2017 infatti, innestandosi nell’articolo 

6 del D.Lgs. 231/2001, affida indirettamente (anche se non esplicitamente) all’Organismo di 

Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni in merito a possibili 

illeciti e violazioni del Modello o del Codice.   

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire due canali di 

comunicazione: un canale via fax (0587.219027) e un canale informatico tramite l’indirizzo di posta 

elettronica dell’OdV dedicato (organismodivigilanza@piaggio.com). A tal proposito si rimanda a 

quanto descritto nel terzo capitolo della presente Parte Generale del Modello (paragrafo 3.6). 

Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l’invio 

della segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i 

fatti penalmente rilevanti. 
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4.5 I compiti di chi riceve la Segnalazione 

L’Organismo di Vigilanza prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria. Il Presidente 

dell’OdV, a conclusione degli accertamenti, informa tramite mail il Segnalante dell’esito o dello stato 

degli stessi. 

Se indispensabile, l’OdV richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti 

nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. 

L’OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni 

attività che si ritiene opportuna, compresa l’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire 

sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell’identità del 

Segnalante. 

L’OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, può decidere, in caso di 

evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione e di 

trasmettere l’informativa alla Direzione del Personale per il procedimento disciplinare. 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’OdV gestisce la Segnalazione 

coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti - anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti 

- quali: 

 il vertice aziendale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per 

l’acquisizione di elementi istruttori, sempre con l’adozione delle necessarie cautele per 

tutelare la riservatezza del Segnalante; 

 la Direzione del Personale, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; 

 eventualmente l’Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza. 

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge. 

 

4.6 Tutela del Segnalante 

La Società, non tollera, alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito 

disciplinare e tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La 

predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione 

o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile». 

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese 

con dolo o colpa grave. 

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla 

segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà 

all’applicazione di sanzioni disciplinari.  

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. 

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 

mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere della Società, 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. 
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4.7 Il sistema sanzionatorio  

Un sistema di Whistleblowing efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, 

in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, che nei confronti dei Segnalati in caso di 

accertamento degli illeciti segnalati. 

Come definito nei paragrafi precedenti, attualmente il sistema di Whistleblowing è stato integrato nel 

D.Lgs. 231/2001 di conseguenza vengono estese ed applicate le sanzioni previste dal sistema descritto 

al capitolo 2 della presente Parte Generale del Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli.  
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5. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAI SOGGETTI APICALI 

 

5.1 Ambito di riferimento 

I soggetti apicali sono identificati secondo l’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 come “persone che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche 

di fatto la gestione ed il controllo dello stesso”. 

Il d.lgs. n. 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l’amministrazione e il 

governo delle Società, sicché l’autonomia decisionale dei soggetti in posizioni apicali è sostanziale 

ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell’impresa in forma societaria. 

I soggetti in posizione apicale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri 

previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti 

sono talvolta necessitati – nell’interesse della Società – ad avviare operazioni che seguono un iter 

procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di 

eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di 

singola peculiarità dell’operazione. 

Alla tipologia delle operazioni da ultimo considerate si rivolge il presente Schema di Controllo 

Interno. 

 

5.2 Attività di controllo 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della tracciabilità degli atti e del flusso 

informativo verso l’Organismo di Vigilanza. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: 

 tracciabilità dell’operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a 

consentire la “ricostruibilità” a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti nelle 

quali si è sviluppata l’operazione stessa; 

 Speciale riguardo deve assumere l’esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non 

generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non 

necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad 

esempio, riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l’attuazione della decisione 

secondo lo schema operativo prefissato; 

 specifica informativa, da parte dello stesso soggetto apicale che ha attivato l’operazione “in 

deroga”, deve essere rivolta all’Organismo di Vigilanza affinché quest’ultimo possa attuare 

i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività. 

 Si sottolinea, inoltre, che un ulteriore elemento di rafforzamento del sistema deriva dalla 

“cattura” delle operazioni promanate dai soggetti apicali anche attraverso i flussi informativi 

riguardanti le operazioni “in deroga”, previsti dai singoli Schemi di Controllo Interno sui 

Processi Strumentali. Tali flussi contemplano, infatti, l’invio degli estremi delle operazioni 

“in deroga” (a prescindere dalle origini delle stesse) all’Organismo di Vigilanza a cura dei 

Responsabili delle Funzioni materialmente esecutrici. 
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5.3 Gestione delle risorse finanziarie 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 231/2001 vengono di seguito 

elencati i manuali e le procedure che, nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie, 

contribuiscono a prevenire la commissione dei reati. 

 MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria” 

 MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 POO-07 “Gestione attività import”. 
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PREMESSA 

1. Scopo e contenuto 

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di cui Piaggio & C S.p.A. si è 

dotata al fine di individuare i principi comportamentali e i presidi controllo, idonei ad eliminare o 

ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (di seguito, in breve anche 

“Decreto”) nello svolgimento di tutte quelle attività aziendali che sono risultate esposte a detto 

rischio. 

 

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo (cfr. par. 

1.4.: apicali e sottoposti), che partecipano a qualunque titolo ai cd. “Processi sensibili”3 o alle 

cosiddette “Aree di attività sensibili”4 individuati all’interno delle Parti Speciali (cd “Funzioni 

Coinvolte”) sono chiamati all’osservanza dei principi previsti dal Codice Etico e dalle Linee di 

Condotta di cui alla Parte Generale del Modello, nonché dei “Principi di comportamento” e dei 

“Principi di controllo specifici” dettagliatamente illustrati per ciascun “Processo sensibile” o “Area 

di attività sensibile all’interno di ogni singola Sezione. 

Gli stessi sono inoltre tenuti ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, 

comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa, richiamata all’interno delle 

presenti Sezioni (cd. “Procedure specifiche”), che regoli in qualsiasi modo le attività aziendali 

rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

 

La presente Parte Speciale, prevede una Sezione per ogni famiglia di reato5, ad eccezione dei casi 

in cui, data la similitudine tra le fattispecie di reato contemplate in diversi articoli del D.Lgs. 

231/2001, si è proceduto a trattare più fattispecie di reato in una sola Sezione. 

In dettaglio, sono declinate le seguenti Sezioni: 

 Sezione  A “Reati in danno alla Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la stessa (Artt. 

24, 25 e 25-decies D. Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione  B “Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione  B-Bis “Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 25-ter 

D.Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione C “Reati in materia di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita e Autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione D “Reati in materia di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione E “Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione F “Criminalità organizzata, terrorismo e Reati transnazionali (Artt. 24-ter e 25-

quater D.Lgs. 231/2001 e Legge 146/2006)”; 

 Sezione G “Reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro 

l’industria e il commercio (Artt. 24-bis e 24-bis.1 D. Lgs. 231/2001)”; 

                                                 
3 Si definisce “Processo sensibile” l’insieme delle attività correlate o interagenti che utilizzano un input per conseguire un risultato (Output) atteso così 

come definite ed individuate dalla mappatura dei processi aziendali di cui alla Procedure PGQ22 
4 Si definiscono “Aree di attività sensibile” tutte le attività, anche non correlate o interagenti, che possono essere svolte in modo trasversale nei singoli 

processi e non definite ed individuate dalla mappatura dei processi aziendali di cui alla Procedure PGQ22 
5 Con “famiglia di reato” s’intendono tutte le fattispecie di reato comprese all’interno del medesimo articolo del D.Lgs. 231/2001. 
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 Sezione H “Delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore (Art. 25-novies D.Lgs. 

231/2001)”; 

 Sezione I “Delitti contro la personalita’ individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare (Artt. 25-quinquies e 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione L “Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies 

D. Lgs. 231/2001)”; 

 Sezione M “Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)”. 

 

Ognuna delle Sezioni individuate, contiene: 

 Una Premessa in cui si fornisce il quadro di riferimento in merito alle fattispecie di reato 

presupposto astrattamente applicabili alla Società e comprese nella famiglia di reato oggetto 

della Sezione. 

 Un paragrafo (in cui vengono descritti i reati ritenuti potenzialmente applicabili alla Società 

(cfr. par. “Reati previsti […]”), (e le relative sanzioni amministrative previste a carico 

dell’Ente definite all’interno del D.Lgs. 231/2001 (cfr. par.” Le sanzioni previste […]”);  

 Un paragrafo dedicato ai cd “Processi sensibili” o “Aree di attività sensibile” in cui si 

fornisce per singolo Processo /Area di attività: 

  una descrizione del Processo/ Area di attività attraverso una declinazione delle attività 

aziendali (cd. “Attività sensibili”) che lo caratterizzano e delle funzioni aziendali coinvolte 

nelle attività descritte (rif. “Funzioni aziendali coinvolte”); 

 un elenco delle procedure aziendali (ad es. Manuali, Procedure operative, Istruzioni 

Operative) vigenti che oltre a disciplinare il Processo/Area di attività in esame, contengono 

un riferimento esplicito al D.Lgs. 231/2001 (rif. “Procedure specifiche”); 

 una descrizione dei presidi di comportamento e di controllo che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto, inseriti in modo strutturato ed organico- 

(rif. “Principi di comportamento” e “Principi di controllo specifici”); 

 una descrizione dei principali indicatori e flussi informativi previsti per la segnalazione di 

eventuali criticità e/o eventi significativi all’Organismo di Vigilanza (rif. “Indicatori e 

flussi informativi verso l’OdV”). 

Per una maggior chiarezza espositiva, si riportano due tabelle nelle quali, ad ogni Processo/Area 

di attività sensibile, vengono associate le Parti Speciali che lo contemplano.  
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Piaggio & C S.p.A.

Analisi rischi 231  - Matrice Processi/ Area di attività sensibile - Parti Speciali

Vendite Veicoli ed accessori

Risorse Umane 

Marketing e comunicazione

Acquisti

Amministrazione, finanza e controllo

Information Technology

Sviluppo prodotto

Infrastrutture e impianti

 M H  I  L E  F  G D
                                                                  Parte Speciale 

Processo 
A  B  B-Bis  C

Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e 

le Autorità Amministrative indipendenti che oltre alle aree di 

attività e ai processi già individuati separatamente, comprende:

-Logistica

-Produzione

-Gestione ricambi e post-vendita

Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi 

transattivi

Gestione del processo di finanza agevolata

Gestione del processo di finanza dispositiva

Gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni

Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali

Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi

Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari 

commerciali

Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni 

straordinarie

Gestione dei rapporti infragruppo

Gestione dei rapporti con Ulteriori Soggetti Privati  con cui la 

Società intrattiene rapporti commerciali o operativi che oltre alle 

aree di attività e ai processi già individuati separatamente, 

comprende:

-Logistica

-Produzione

-Gestione ricambi e post-vendita

Gestione delle informazioni privilegiate

Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori

Gestione ambientale

 D  E  F  G
                                                                  Parte Speciale 

Area di attività sensibile

A  B  B-Bis  C  H  I  L  M
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SEZIONE A 

 

REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI 

RAPPORTI CON LA STESSA 

 

(ART. 24- 25 E 25 DECIES D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, 

che prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Giudiziaria, sempre che dalla loro commissione derivi un 

interesse o un vantaggio per la medesima. 

Il presente documento, in particolare, dettaglia i reati ritenuti potenzialmente applicabili per la 

Società, ovvero: 

 Corruzione 

 Corruzione in atti giudiziari 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità 

 Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di 

erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee 

 Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico 

 Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico 

 Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. 

I reati sopra elencati trovano come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la 

Pubblica Amministrazione o con l’Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere 

anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). 

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione 

(di seguito, in breve anche “PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche “PU”) e di 

Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche “IPS”) e di Autorità di Vigilanza. 

 

REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24, 25 E 25 DECIES DEL D.LGS. 

231/2001 

1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico 

Servizio 

In considerazione della specifica attività svolta dalla Società, che comporta tra l’altro contatti con la 

Pubblica Amministrazione ed i soggetti ad essa assimilati, la presente Sezione riguarda i reati previsti 

dagli articoli 24, 25 (“Reati contro la Pubblica Amministrazione”) e 25 decies (reati induzione a non 

rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria) del d.lgs. n. 231/2001. In 

particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta ed 

indiretta, contatti e rapporti, di natura contrattuale e non, con la Pubblica Amministrazione ed i 

soggetti ad essa assimilati. 

Preliminari all’esame delle diverse fattispecie di reato sono le seguenti definizioni: 

 

a) Le nozioni di Pubblica Amministrazione e di Ente pubblico 

Alcune fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 (es. la truffa e la frode informatica, la 

malversazione, l’indebita percezione di finanziamenti pubblici, ecc.) contemplano come soggetto 

passivo lo Stato o gli Enti Pubblici, nonché la Pubblica Amministrazione in genere. 

Si rammenta che un’elencazione delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 1 co. 2 d.lgs. 

165/2001 n. 165, che, al dichiarato fine di disciplinare “l’organizzazione degli uffici e i rapporti di 
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lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, precisa che “per 

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e 

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 

regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia 

per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 

30 luglio 1999 n. 300”.  

La nozione di ente pubblico non trova invece una definizione normativa specifica, in ambito 

penalistico6.  

In base alla definizione accolta in ambito comunitario, recepita anche in alcune pronunce 

giurisprudenziali italiane, ai fini della qualificazione di un ente come “organismo di diritto pubblico”, 

devono infatti sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti: a) l’ente dev’essere dotato di 

personalità giuridica; b) la sua attività dev’essere finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta 

al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di 

diritto pubblico; c) l'ente (anche in forma societaria) dev’essere istituito per soddisfare esigenze di 

interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. In particolare quest’ultimo 

requisito non sussiste quando l’attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di 

economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico dell’ente.   

 

b) Le nozioni di Pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio 

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che 

svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.  

I rapporti intrattenuti con tali soggetti possono assumere rilevanza in relazione ad alcune fattispecie 

di reato previste dal d.lgs., 231/01 (es. reati di corruzione e di induzione indebita). 

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono 

alle funzioni legislativa7 (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa8 

(amministrazioni statali e territoriali, italiane e sovranazionali), giudiziaria9 (Autorità Giudiziaria e 

organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia).  

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:  

 potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di 

realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in 

una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, 

che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di 

violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia 

gerarchica all’interno di pubblici uffici;  

 potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.  

                                                 
6 In passato, la giurisprudenza penale ha ad esempio escluso la qualifica di ente pubblico, ai sensi del reato di cui all’art. 640 co. 2 cod. pen. (truffa i 
danni dallo Stato), agli enti pubblici economici che siano stati trasformati in imprese private ai sensi della l. 8.8.1992 n. 395 (come accaduto per 

ENEL, ENI, Ferrovie dello Stato, Poste, ATM). Secondo i più recenti orientamenti interpretativi, peraltro, la struttura societaria (es. società di capitali) 

dell’ente non costituisce più di per sé sola elemento dirimente per escluderne la natura pubblicistica, dovendo farsi riferimento ad altri parametri. 

 
7 La funzione legislativa dello Stato e delle Regioni consiste nel potere di emettere leggi e regolamenti applicabili al perimetro territoriale di riferimento, 

nei limiti dei poteri definiti dall’Art.117 della Costituzione italiana.  
8 La funzione amministrativa fa riferimento ai poteri di autonomia amministrativa riconosciuti alle regioni sulla base di quanto disciplinato dall’art. 118 
della Costituzione italiana  
9 La funzione giudiziaria attribuita alla magistratura e agli organi di Autorità è diretta a risolvere i contrasti che possono verificarsi all’interno della 

collettività. 
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Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate 

dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.  

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio.  

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione 

ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.  

L’incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un’autorità pubblica. 

La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l’inquadramento burocratico del soggetto nella struttura 

di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico 

servizio, poiché ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato 

o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio 

quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse 

pubblico.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio, a seconda dell’attività e dei poteri di volta in volta esercitati: 

 i membri delle amministrazioni statali e territoriali (es. parlamentari, ministri, assessori, 

sindaci, prefetti, questori, ecc.); 

 i membri delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, NAS, Vigili del 

Fuoco, ecc.); 

 gli ufficiali della Guardia di Finanza; 

 i membri delle Camere di Commercio;  

 gli amministratori e i dipendenti di enti pubblici (es. di strutture del SSN, INAIL e INPS)  

 i membri delle Commissioni Edilizie;  

 i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’amministrazione della giustizia (ad 

esempio, i curatori fallimentari periti, cancellieri, consulenti tecnici d’ufficio, interpreti, 

testimoni); 

 i notai, i docenti e gli assistenti universitari; 

 i membri delle Autorità di Vigilanza (es. Garante per la protezione dei dati personali, Autorità 

Garante della concorrenza e del mercato, ecc.); 

 i dipendenti di enti privatizzati che svolgono servizi pubblici (es. di aziende energetiche 

municipali, uffici postali, delle Ferrovie dello Stato, di Società autostradali);  

 i dipendenti di uffici doganali; 

 i dipendenti della SIAE; 

 i dipendenti di Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), della Direzioni 

Provinciali del Lavoro (DPL), dell’Ispettorato del Lavoro; 

 i funzionari di enti creditizi, limitatamente allo svolgimento di attività di rilievo pubblico (es. 

operazioni in materia valutaria/fiscale e finanziaria in qualità di banca agente o delegata da 

ente pubblico). 

Si consideri infine che, ai fini dell’applicazione delle norme penali richiamate dal d.lgs. 231/01, 

devono inoltre considerarsi rilevanti anche i rapporti intrattenuti con qualsiasi soggetto che eserciti 

funzioni o attività corrispondenti di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’ambito di 

Stati stranieri.  

Vengono, di seguito, sinteticamente descritte le fattispecie dei Reati contro la Pubblica 

Amministrazione per le quali, in considerazione dell’attività svolta dalla Società, si potrebbe 

configurare un eventuale rischio di commissione di reato. 

Nel seguito per: 
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 dipendenti della Pubblica Amministrazione si intendono gli interlocutori appartenenti alla 

Pubblica Amministrazione (dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione) e gli incaricati di pubblico servizio; 

 azioni a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione si intendono anche le 

azioni a favore dei loro parenti, affini, amici, ecc. 

2. I reati  

2.1. Corruzione 

La disciplina della corruzione è contemplata negli art. 318-322 del cod. pen. 

Dall’esame coordinato di tali articoli si ricava la descrizione della condotta tipica della corruzione 

che può definirsi come un accordo tra un pubblico funzionario e un privato in forza del quale il primo 

accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto, per un atto relativo all’esercizio delle sue 

attribuzioni. Della consumazione del reato rispondono quindi, tanto il corrotto che il corruttore: il 

funzionario che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono due distinti reati ma 

sono compartecipi dello stesso reato che si configura solo se si realizzano entrambe le condotte 

convergenti del corrotto e del corruttore la corruzione è quindi un reato a concorso necessario che 

richiede per la sua sussistenza una pluralità di soggetti attivi.  

La pena per detto reato è la reclusione da uno a sei anni. 

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio: 

 per favorire indebitamente l’aggiudicazione di un contratto; 

 per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull’esito del collaudo; 

 per favorire indebitamente l’ottenimento di un’autorizzazione o l’esito di un’ispezione; 

 per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell’ambito di 

ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le 

quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle 

prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.; 

 in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed 

ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società; 

 per facilitare indebitamente l’assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della 

Società. 

 

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità 

strumentali:  

 costituzione di fondi finanziari – sia in Italia sia all’estero – destinabili al dipendente della 

Pubblica Amministrazione (processo di finanza dispositiva); 

 selezione e assunzione di persone “vicine” ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei 

quali si intende ottenere i favori; 

 omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;  

 spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di 

servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori); 

 sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es., creando fondi 

a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a 

persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione);  
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 ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che 

operino in rappresentanza della Società, concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità 

a dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per 

assicurare la “provvista” da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

2.2.  Corruzione in atti giudiziari 

Il reato di corruzione in atti giudiziari, disciplinato dall’art. 319 ter cod. pen., ricorre quando i fatti di 

corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o 

amministrativo. 

La pena in tal caso è la reclusione da sei a dodici anni ma se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di 

taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; 

se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della 

reclusione da otto a venti anni. 

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o 

componenti di un Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse 

della Società (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente 

decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. 

2.3. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) punisce il fatto del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo 

che il fatto costituisca più grave reato. 

La pena è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi per il pubblico ufficiale o per l’incaricato 

di pubblico servizio; per chi dà o promette denaro o altra utilità, la pena è la reclusione fino a tre anni.  

Il dipendente/dirigente potrebbe essere esposto al rischio di commissione del reato in relazione a tutte 

quelle attività in cui si relaziona con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, allorché 

- in forza della condotta di induzione patita – dia o prometta danaro o altra utilità a tali soggetti per 

ottenere un vantaggio per la società medesima. 

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe essere commesso ad esempio per 

far ottenere alla Società un’autorizzazione, in assenza dei requisiti necessari. 

2.4. Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 

Il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del cod. pen., punisce chiunque, con artifizi e raggiri, 

inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’ipotesi di 

truffa che qui rileva è quella consumata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. 

La pena è la reclusione da sei mesi s tre anni. 

Il reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico potrebbe essere commesso per procurare 

alla Società un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato o all’ente pubblico mediante, 

ad esempio: 

 la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., 

corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni 

rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite); 

 la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente 

subdole/artificiose, nell’espletamento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni 
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inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell’inosservanza delle 

normative in materia; 

 la predisposizione e l’inoltro di documenti non veritieri nell’adempimento degli obblighi 

previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad es., invio 

di moduli DM10 artatamente non corretti); 

 la predisposizione e l’inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della 

domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di 

collaudo e di eventuali ispezioni. 

2.5. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di 

erogazioni pubbliche da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.   

L’indebita percezione di erogazioni pubbliche (comunque denominate) da parte dello Stato, di altri 

enti pubblici o delle Comunità europee potrebbe integrare i reati di cui agli art. 640 bis e 316 ter cod. 

pen.: si è in presenza del primo quando, con artifici e raggiri, si ottengono contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 

dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea. La pena in tal caso è della reclusione da uno 

a sei anni. Si è in presenza del secondo quando, salvo che il fatto integri gli estremi del reato di truffa, 

mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, il soggetto agente consegue indebitamente, per 

sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea. La 

pena in tal caso è della reclusione da sei a tre anni.  

Questi reati potrebbero essere commessi nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento 

concesso (anche a titolo di acconto) e acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione 

di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o che omettano 

informazioni dovute. 

2.6. Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 

Il reato di malversazione, art. 316 bis cod. pen., punisce chiunque, estraneo alla pubblica 

amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione europea 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 

opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. 

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Questo reato potrebbe essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi 

diversi da quelli dichiarati. 

2.7. Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 

Il reato di frode informatica, art. 640 ter cod. pen., punisce il comportamento di chi, alterando il 

funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui 

programmi contenuti in sistemi informatici o telematici procura un ingiusto profitto alla società con 

danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio, per corrispondere imposte o contributi 

previdenziali in misura inferiore a quella dovuta). 

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire 51 a 1.032 euro è la reclusione da uno 

a cinque anni e la multa da 309 a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) 

del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a 3.000, 

se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
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Il reato potrebbe essere commesso ad esempio, nel caso in cui un dipendente alteri il funzionamento 

di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenga senza diritto su dati, informazioni o 

programmi in esso contenuti, determinando un ingiusto vantaggio per la Società ed un danno per lo 

Stato od un altro ente pubblico. 

2.8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due 

a sei anni 

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali 

riguardanti o connessi con l’attività aziendale anche a livello nazionale.  

3. Le sanzioni previste in relazione agli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati 

contemplati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto 

della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di Soggetti Apicali e/o di 

Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 Malversazione ai danni 

dello Stato o di altro ente 

pubblico (art. 316-bis c.p.)   

 Indebita percezione di 

erogazioni ai danni dello 

Stato (art. 316-ter c.p.) 

 Truffa commessa ai danni 

dello Stato o di altro ente 

pubblico (art. 640, comma 

2 n. 1, c.p.)  

 Truffa aggravata per il 

conseguimento di 

erogazioni pubbliche (art. 

640-bis c.p.)  

  Frode informatica 

commessa ai danni dello 

Stato o di altro ente 

pubblico (art. 640-ter c.p.) 

Fino a 500 quote  

Da 200 a 600 quote se 

profitto di rilevante entità, 

ovvero se il danno 

derivato è di particolare 

gravità 

Divieto di contrattare con 

la Pubblica 

Amministrazione salvo che 

per ottenere un pubblico 

servizio   

Esclusione da 

agevolazioni, 

finanziamenti, contributi, 

sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli già concessi  

Divieto di pubblicizzare 

beni o servizi 

 Corruzione per l’esercizio 

della funzione (art. 318 

c.p.)  

Fino a 200 quote  

(anche se i delitti sono 

commessi dalle persone 
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Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 Istigazione alla corruzione 

(art. 322, commi 1 e 3, 

c.p.)  

 Pene per il corruttore (art. 

321 c.p.) 

indicate negli articoli 320 

e 322-bis c.p.) 

 Corruzione per un atto 

contrario ai doveri 

d’ufficio (art. 319 c.p.)  

 Corruzione in atti 

giudiziari (art. 319-ter, 

comma 1, c.p.) 

 Corruzione di persona 

incaricata di pubblico 

servizio (320 c.p.) 

 Pene per il corruttore (321 

c.p.)  Istigazione alla 

Corruzione (322 c.p.)  

Da 200 a 600 quote 

(anche se i delitti sono 

commessi dalle persone 

indicate negli articoli 320 

e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non 

inferiore a un anno, tutte le 

sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° 

comma: 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 ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 

l’esclusione da 

agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli già concessi; il 

divieto di pubblicizzare 

beni o servizi. 

 Corruzione per un atto 

contrario ai doveri 

d’ufficio (art. 319 c.p.) 

aggravata ex art. 319-bis 

c.p., quando dal fatto 

l’Ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità 

 Corruzione in atti 

giudiziari se dal fatto 

deriva ingiusta condanna 

(art. 319-ter, comma 2, 

c.p.) 

 Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (art. 319- 

quater c.p.) 

Da 300 a 800 quote 

(anche se i delitti sono 

commessi dalle persone 

indicate negli articoli 320 

e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non 

inferiore a un anno, tutte le 

sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° 

comma:  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 ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio;  

l’esclusione da 
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Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 Pene per il corruttore (321 

c.p.) 

agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli già concessi;  il 

divieto di pubblicizzare 

beni o servizi.  

 Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.) 

Fino a 500 quote Nessuna 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

I PROCESSI / AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei processi e delle aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei processi e delle attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente 

sussistente il rischio di commissione dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione e nei rapporti 

con la stessa. Nel caso specifico si fa riferimento in particolare ai seguenti Processi/aree di attività. 

 Processi: 

o Vendite di Veicoli ed accessori 

 Aree di attività sensibili: 

o Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità 

Amministrative indipendenti, che convenzionalmente, comprende tutti i Processi/Aree 

di attività sensibile che comportano rapporti e/o adempimenti nei confronti della 

Pubblica Amministrazione (ad esclusione dei casi in cui la Pubblica Amministrazione 

rappresenta un cliente), ed in particolare: 

- Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento all’attività di gestione delle 

attività amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

- Information Technology 

- Logistica 

- Sviluppo prodotto 

- Gestione della produzione 
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- Infrastrutture e impianti 

- Gestione ricambi e post- vendita 

- Gestione ambientale 

- Gestione della tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori 

o Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi 

o Gestione del processo di finanza agevolata 

Altri Processi e Aree di attività possono considerarsi sensibili per la realizzazione dei reati oggetto 

della presente Sezione, in quanto occasione per creare una provvista o un’utilità da utilizzare a scopi 

corruttivi. 

In particolare, trattasi dei seguenti Processi/Aree di attività sensibili. 

 Processi: 

o Risorse Umane 

o Marketing e comunicazione 

o Acquisti 

 Aree di attività sensibili  

o Gestione del processo di finanza dispositiva 

o Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

o Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi 

o Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali 

Nell’ambito di ciascun Processo o Area di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni 

aziendali che svolgono attività riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere 

coinvolte nella commissione dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione o nei rapporti con la 

stessa. Sono stati individuati, altresì, i principi comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

1. Processi/ Aree di attività sensibili 

Processo 1- Vendite veicoli ed accessori 

Il Processo di gestione delle attività di vendita, con particolare riferimento alla vendita di beni e 

servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, concerne le attività svolte per l’assegnazione 

di commesse (appalto, fornitura o servizi) o altre operazioni similari a favore di soggetti pubblici sulla 

base di contratti stipulati a seguito di procedure negoziate o attraverso la partecipazione ad una gara.  

In particolare, il Processo basato sulla negoziazione diretta si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 Presidio commerciale dei mercati 

 Pianificazione commerciale 

 Sviluppo business e vendite corporate 

 Trade marketing 

 Sviluppo rete 

Il processo di vendita basato sulla partecipazione ad una gara con evidenza pubblica, invece, si 

articola nelle seguenti attività: 

 acquisizione delle informazioni relative alla gara, nel caso di evidenza pubblica 

 preparazione dell’offerta, inclusa la gestione della scontistica e partecipazione alla gara 

 definizione e stipula del contratto 
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 gestione anagrafica e affidamento 

 esecuzione contrattuale e collaudo/verifica 

 fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni 

 assistenza post vendita. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzioni commerciali (tramite il Responsabile designato e il Responsabile di livello 

superiore) 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

  

 Direzione tecnologia di fabbricazione 

 Direzioni sviluppo prodotto (Piattaforma 2R e Piattaforma 3-4R) 

 BU Aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO – 16 “Modalità di partecipazione a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica 

Amministrazione/ Clienti Corporate” 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 PGO-07 “Gestione Partner e Clienti” 

 POF – 16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Vendite veicoli ed accessori”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare, le funzioni coinvolte, per quanto di competenza, non devono adottare comportamenti 

contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del Processo ed, inoltre per quanto di 

competenza, devono: 

 operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, delle leggi antitrust 

e di tutela della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza; 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere, in particolare assicurare che 

i rapporti con i Funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei 

poteri; 

 gestire le attività di vendita nei confronti della Pubblica Amministrazione, con la massima 

diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli 

e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di 

conflitto di interesse; 

 attenersi ai limiti previsti dalle Linee di Condotta e dal Codice Etico per l’offerta o 

l’accettazione di regali, forme di intrattenimento o altri benefit a o da rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione; 
 comunicare al proprio Responsabile le informazioni relative a regali, inviti o offerte di altre 

forme di benefit che siano tali da ingenerare il sospetto di un’influenza indebita nelle decisioni 

aziendali; 

 prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali la Società ha 

rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il 

sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 
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 nel caso in cui la gestione delle attività di vendita sia attuata - in tutto o in parte - con il 

supporto di soggetti esterni, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto 

dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta 

sia motivata 

 assicurare che tutti i documenti relativi alle gare o alle negoziazioni dirette (raccolti e prodotti) 

che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione siano verificati in termini di 

correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito 

l’attività stessa (meccanismo di maker/checker); 

 garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla 

Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività; 

 comunicare, senza ritardo, all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in 

essere da persone operanti nell’ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, 

elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque 

criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici. 

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:  

 esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati; 

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico, o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore 

a o per un Funzionario Pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società 

impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese 

di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici o omettere informazioni al 

fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione; 

 intrattenere rapporti inerenti l’attività societaria con Funzionari Pubblici senza la presenza di 

almeno un’altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri. Nelle 

ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con Funzionari Pubblici da parte di 

almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l’Organismo di Vigilanza della Società; 

 porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi 

informativi della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di: 

 alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema telematico; 

 alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: offerte tecniche, attestazioni o 

autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di 

firma digitale, ecc.); 

 danneggiare, distruggere i dati in essi contenuti; 

 farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un agente o da altro 

soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell’ipotesi in 

cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

protocollo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei Processi e della tracciabilità degli atti. 
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In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del processo, come dettagliati nella 

procedura come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche ed, in 

particolare, nella procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione a forniture di beni e/o servizi 

alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”; 

 Esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini 

della L.262/05 (ad es. sistema premiante, gestione affidamento, scontistica, ecc.), come 

previsto dalla Procedura POF-16 “Processo di ciclo attivo”; 

 Analisi del bando di gara e del capitolato d’appalto e successiva condivisione degli stessi con 

le funzioni responsabili in linea a quanto previsto dalla procedura PGO-16 “Modalità di 

partecipazione a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti 

Corporate”; 

 Predisposizione, valutazione e validazione della Richiesta Definizione Veicolo (RDV) sulla 

base dei criteri previsti dalla procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione a forniture di 

beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”; 

 Predisposizione, verifica e validazione del Business Plan riferito all’offerta; 

 Sottoscrizione, da parte del responsabile dell’offerta, di specifica dichiarazione di rispetto dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società10 con il proprio Modello ex D.Lgs. 

231/2001, in linea con quanto previsto dalla procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione 

a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”;  

 Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto 

collaudato/attestato e quanto fatturato alla Pubblica Amministrazione; 

 Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico 

riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati a seguito di procedure ad evidenza 

pubblica ovvero di procedure negoziate con il soggetto pubblico sulla base di contratti stipulati 

a seguito di procedure di selezione del contraente aperte a più concorrenti 

 elenco delle contestazioni che la P.A. ha formalmente inoltrato alla Società 

 elenco delle contestazioni ai requisiti dei bandi 

 elenco dei fornitori e dei sub fornitori acquisiti in deroga (segnalati dalla Pubblica 

Amministrazione) 

 elenco dei crediti verso la Pubblica Amministrazione scaduti e non pagati per i quali la 

Pubblica Amministrazione ha sollevato una contestazione. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

                                                 
10 La dichiarazione standard da utilizzare è la seguente: 

“La società ……… dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla gara di appalto/trattativa privata, sono state rispettate le 
disposizioni contenute nel “Codice Etico” e nelle “Linee di condotta”, adottati dalla società. 

La società……… si impegna altresì all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che 

dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’offerta.” 
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o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 1- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le 

Autorità Amministrative indipendenti 

L’Area di attività sensibile  gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le 

Autorità Amministrative indipendenti, comprende tutti i processi che comportano rapporti e/o 

adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esclusione dei casi in cui la Pubblica 

Amministrazione rappresenta un cliente) ed in particolare: 

 Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento all’attività di gestione delle attività 

amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

 gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

 Information Technology 

 Logistica 

 Sviluppo prodotto 

 Infrastrutture e impianti 

 gestione ricambi e post vendita 

 gestione ambientale 

 gestione della tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori. 

In particolare, tale Area di attività sensibile si articola nelle fasi di seguito riportate: 

 gestione delle comunicazioni o rendicontazioni, anche in via telematica ed informatica, verso 

la Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, tra cui in particolare: 

 predisposizione e invio delle dichiarazioni e comunicazioni ai Pubblici Ufficiali della 

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed altri Enti competenti in materia fiscale, 

tributaria e societaria (es. trasmissioni periodiche dell’Anagrafica Tributaria, 

comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all’Agenzia delle Entrate); 

 adempimenti previdenziali, assistenziali ed amministrativi con i Pubblici Ufficiali 

competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Consolati, Ambasciate, 

ecc.) per l'osservanza degli obblighi relativi al personale dipendente, e all’obbligo di 

assunzione dei disabili, previsti dalla normativa di riferimento, e.g.: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del 

rapporto di lavoro 

o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste 

dalla normativa vigente 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Pubblici 

Ufficiali 

o richieste di visti/autorizzazioni per i trasfertisti; 

o rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le 

assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.); 

o stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata 
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o presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale 

dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna 

provincia;  

 adempimenti doganali previsti nell’ambito delle attività di import/export di materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti, quali a titolo esemplificativo: 

o dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali) 

o dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE) 

o altre dichiarazioni relative al traffico doganale; 

 comunicazioni obbligatorie periodiche e/o ad evento, come a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:  

o predisposizione ed invio da parte della funzione preposta della comunicazione 

annuale sui reclami a Consob 

o segnalazioni, richiesta di informativa/chiarimenti da parte delle Autorità di 

Vigilanza (Consob, Antitrust, Garante Privacy, ecc.); 

 gestione delle istanze, anche in via telematica ed informatica, per l’ottenimento di 

provvedimenti amministrativi (licenze, autorizzazioni, ecc) e della relativa documentazione 

di supporto, quali ad esempio:  

 adempimenti per la registrazione e rinnovo dei brevetti e marchi della Società (Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o European Patent Office - EPO); 

 provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione degli immobili: 

o denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni 

che comportino cambio di volumetria, costruzione sottopasso) 

o richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso (es. da sito 

produttivo a magazzino); 

 adempimenti e dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato 

del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad esempio: 

o  per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli 

impianti di produzione (ASL, ISPESL, etc.)  

o attività di collaudo degli impianti 

o predisposizione e presentazione delle pratiche per la realizzazione degli impianti, 

con riferimento ai diversi siti aziendali; 

 adempimenti e rapporti con i Pubblici Ufficiali (Vigili urbani, ARPA, etc.) in relazione alle 

tematiche ambientali, i.e., gestione rifiuti, inquinamento acustico, idrico ed atmosferico, 

etc. 

 gestione dei rapporti di "alto profilo" con Pubblici Ufficiali, rappresentanti ad esempio di 

Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con esponenti dell'Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi (UIBM), per: 

 la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali volti all’identificazione di nuove 

opportunità di business; 

  il consolidamento dei business in essere; 

 gestione delle visite ispettive e degli accertamenti condotti dalla Pubblica Amministrazione e 

dalle Autorità di Vigilanza presso le sedi della Società e tipicamente: 

 verifiche fiscali e tributarie, 
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 verifiche in materia doganale; 

 verifiche in materia giuslavoristica, 

 verifiche in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o ambientale; 

 verifica in materia di privacy; 

 verifiche da parte delle Autorità di settore (ad. Es. Consob).  

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Procuratori11 

 Responsabili coinvolti12 

Procedure specifiche 

 POO-07 “Gestione attività import” 

 POO-08 “Gestione attività export” 

 PGO-13 “Rapporti con autorità di Vigilanza” 

 PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio” 

 POF-07 “Processo amministrativo/contabile adempimenti IVA” 

 POF -10 “Gestione amministrativo/contabile dei sostituti di imposta” 

 POF- 11 “Gestione delle ritenute estere in entrata e uscita” 

 POF-15 “Dichiarazione dei redditi” 

 MF-08 “Policy per la gestione dei prezzi di trasferimento” 

 MF-09 “Sistema di gestione e controllo del rischio fiscale – “tax control framework”” 

 MF-10 “Policy per la gestione ed il monitoraggio della autorizzazione AEO” 

 PGS-02 “accesso alle prescrizioni legali applicabili e valutazione del rispetto delle 

prescrizioni” 

 Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing  

 Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici 

e le Autorità Amministrative indipendenti” sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare, i Destinatari devono, per quanto di competenza: 

 porre in essere comportamenti improntati all’onestà e al rispetto dell’etica professionale; 

 astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza 

in rappresentanza o per conto della Società o delle società del Gruppo per le quali essa opera, 

in assenza di specifica autorizzazione o specifica procura e per ragioni estranee a quelle 

professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 
 gestire in modo unitario i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione o Autorità di 

Vigilanza per le aree “di rischio” e nominare un apposito responsabile per ogni pratica o 

pluralità di pratiche (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree “a rischio”; 

                                                 
11 Soggetti che rappresentano la Società presso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, così come individuato nel sistema dei poteri 

vigente, sottoscrivendo le richieste di provvedimenti, le comunicazioni o rendicontazioni da inviare agli Enti di riferimento per adempiere agli obblighi 

previsti nonché i verbali di ispezione 
12 Le funzioni aziendali che, per gli ambiti di competenza e quindi in funzione delle varie tipologie di Pubblica Amministrazione e di Autorità di 

Vigilanza, sono responsabili di rappresentare il principale riferimento aziendale di supporto per i Referenti ed i Procuratori, nella gestione dei rapporti 

e dei relativi adempimenti verso le medesime. 
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 astenersi dal corrispondere a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o Autorità di 

Vigilanza denaro o qualsiasi altro vantaggio economico non dovuto ovvero dall’accordare 

agli stessi indebiti vantaggi di qualsiasi natura; 
 attenersi ai limiti previsti dalle Linee di Condotta e dal Codice Etico per l’offerta o 

l’accettazione di regali, forme di intrattenimento o altri benefit a o da rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza; 
 comunicare al proprio Responsabile le informazioni relative a regali, inviti o offerte di altre 

forme di benefit che siano tali da ingenerare il sospetto di un’influenza indebita nelle decisioni 

aziendali; 

 osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare 

riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

 in occasione di ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative, far partecipare i soggetti a 

ciò preposti in conformità a quanto appresso stabilito; 

 osservare le regole che presiedono alla corretta gestione dei rapporti e delle operazioni con le 

parti correlate nonché delle comunicazioni e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione 

e le Autorità di Vigilanza; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di 

Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste 

intraprese;  

 indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando 

indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società o delle società del Gruppo per conto delle quali essa opera; 

 evitare ogni comportamento che possa ostacolare la Pubblica Amministrazione e le Autorità 

di vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di 

collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi 

pretestuosi, occultamento di informazioni rilevanti per la valutazione complessiva di 

un’operazione, ecc.); 

 effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di 

Vigilanza con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, 

accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi 

idonei, situazioni di conflitto di interesse; 

 far predisporre la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e alle Autorità 

di Vigilanza alle Funzioni competenti in materia, previamente identificate, verificando che i 

documenti siano sempre sottoscritti da un soggetto preventivamente autorizzato; 

 verificare tutti i documenti (raccolti e prodotti) che devono essere trasmessi alla Pubblica 

Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza in termini di correttezza, completezza e 

veridicità, ed adottare, in tutti i casi in cui è possibile e compatibile con le tempistiche 

accordate, soluzioni che prevedano la predisposizione del documento da parte di più soggetti 

competenti in materia (meccanismo di maker/checker); 

 controllare il contenuto dei verbali predisposti dai funzionari pubblici, prima che sia 

predisposta la versione definitiva dello stesso o comunque subito dopo averne ricevuto copia 

dall’Ente Pubblico, verificando che tale documento dia una rappresentazione veritiera 

dell’evento e in caso contrario segnalare, nei limiti consentiti dalla legge, eventuali rettifiche 

per dare una rappresentazione corretta di quanto accaduto; 

 nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione/ Autorità di 

Vigilanza sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti 

tecnici, ecc.), selezionare gli stessi in base a requisiti di professionalità, indipendenza e 

competenza; 
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 archiviare tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione/ 

Autorità di Vigilanza, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività; 

 verificare che la documentazione richiesta dai Funzionari Pubblici e/o dai funzionari delle 

Autorità di Vigilanza sia fornita entro le tempistiche concordate o indicate dalla normativa 

vigente. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione ciò non sia possibile, segnalare 

tempestivamente tale circostanza al proprio responsabile al fine di valutarne le eventuali 

azioni da intraprendere; 

 utilizzare i canali di comunicazione della PA che permettono la successiva tracciabilità delle 

informazioni inviate o ricevute; 

 in caso di tentata concussione da parte di un funzionario pubblico fornire tempestiva 

informativa al proprio responsabile gerarchico all’OdV e non dare seguito alla richiesta.  

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:  

 intrattenere in autonomia rapporti con la Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza 

(almeno due soggetti devono interfacciarsi con i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di un 

pubblico servizio); 
 farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza, da 

un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in 

ogni caso nell’ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse; 
 promettere, offrire o accettare regali, anche per interposta persona, in denaro contante o in 

strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria da o verso 

pubblici ufficiali, istituzioni pubbliche o autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati, 

in generale da o verso funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui 

l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o loro familiari, che possano influenzare 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; 
 promettere qualsivoglia genere e specie di utilità (assunzione, stage, ecc.) , anche per 

interposta persona, o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o 

incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti 

Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli 

Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili 

alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati; 
 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, 

offerta di intrattenimento, ecc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 
 fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi 

assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati 

o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di 

ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie; 

 intrattenere, nei processi di acquisto, rapporti con collaboratori, fornitori, consulenti o altri 

soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o 

straniera, come condizione per ottenere vantaggi dagli stessi; 

 presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere, o esibire comunque 

documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; 

 omettere informazioni o dati rilevanti che, se taciuti, potrebbero generare nella controparte 

pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune, ovvero adottare condotte 

ingannevoli o altri comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre l’Autorità 

di Vigilanza in un errore di valutazione, anche in sede di visita ispettiva; 
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 porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi 

informativi della Pubblica Amministrazione o dell’Autorità di Vigilanza con l'obiettivo di: 

 alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema telematico; 

 alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: dichiarazioni fiscali, attestazioni o 

autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di 

firma digitale, documentazione relativa alla pratica di assunzione trasmessa agli enti 

preposti INAIL, INPS, ecc.); 

 danneggiare, distruggere i dati in essi contenuti; 

 utilizzare abusivamente i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione/Autorità di Vigilanza; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento; 

 esercitare indebite pressioni o influenze su funzionari pubblici al fine di ottenere vantaggi per 

la società; 

 tenere condotte ingannevoli nei confronti di Enti pubblici e Autorità di Vigilanza. 

I Procuratori, i Responsabili coinvolti e tutti coloro, che a vario titolo sono coinvolti nelle verifiche e 

ispezioni, devono attenersi ai seguenti obblighi: 

 tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel 

corso dell’intera verifica/ispezione; 

 prestare la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti da parte delle 

Funzioni coinvolte, evitando qualsiasi condotta che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni 

di vigilanza (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella 

consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività 

e completezza i documenti richiesti dai funzionari pubblici, previo ottenimento delle debite 

autorizzazioni; 

 documentare il procedimento relativo alla verifica/ispezione, anche attraverso verbali interni 

in assenza di documentazione di supporto esaustiva; 

 assicurare che ogni informazione veicolata ai funzionari pubblici in forma verbale o scritta sia 

veritiera, corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive; 

 è fatto divieto di ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, 

influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito 

dell’ispezione/verifica; 

 è fatto divieto di far riferimento, anche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con 

soggetti legati all’Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi 

collegati o collegabili; 

 è fatto divieto di tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di 

valutazione; 

 è fatto divieto di omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole 

dell’ispezione. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei Processi e della tracciabilità degli atti. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio Principi di Controllo specifici che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati-Presupposti e che sono a presidio delle Attività Sensibili 

riportate nel paragrafo introduttivo relativo all’area di attività sensibile in oggetto. 
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 Gestione delle comunicazioni o rendicontazioni, anche in via telematica ed informatica, verso 

la Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza: 

 formale identificazione dei ruoli e delle responsabilità connesse alla gestione degli obblighi 

informativi verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;  

 sottoscrizione da parte di Procuratori abilitati, nel rispetto delle norme statutarie della 

Società e delle eventuali procure conferite dalle società del Gruppo per il cui conto essa 

opera le comunicazioni, di richieste e istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione o 

all’Autorità di Vigilanza per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per 

l’esercizio delle attività tipiche aziendali o le comunicazioni effettuate in adempimento 

degli obblighi informativi periodici verso la Pubblica Amministrazione e l’Autorità di 

Vigilanza,; 

 esistenza di soggetti dotati di idonei poteri al fine di rappresentare la Società nei rapporti 

con le Autorità, così come previsto nella procedura POO-08 “Gestione attività export” a 

cui si rimanda; 

 monitoraggio della normativa, da parte dei Responsabili delle unità di volta in volta 

competenti per materia, al fine di individuare variazioni alla stessa o l’insorgere di nuove 

esigenze aventi un impatto sulla corretta gestione dell’adempimento, così come indicato 

nelle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 monitoraggio e aggiornamento dello scadenziario delle comunicazioni/rendicontazioni agli 

Enti della Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza, da parte dei Responsabili 

delle unità di volta in volta competenti per materia, per identificare tempestivamente gli 

obblighi a cui adempiere attraverso comunicazioni o rendicontazioni, così come definito 

nelle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 verifica e formale attestazione, da parte dei Responsabili coinvolti, della completezza, 

accuratezza e veridicità dei dati e/o delle informazioni oggetto delle comunicazioni, 

richieste o istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione o all’Autorità di Vigilanza; 

tali Responsabili lasciano adeguata evidenza della verifica ed attestazione effettuata; 

 coerenza della comunicazione e della eventuale documentazione di supporto prodotta 

rispetto all’obbligo informativo verso la Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza 

in relazione alla specifica operazione; 

 sottoscrizione da parte di Procuratori abilitati, nel rispetto delle norme statutarie della 

Società e delle eventuali procure conferite dalle società del Gruppo, delle comunicazioni 

alla Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza. All’atto della firma della 

comunicazione, i Procuratori devono verificare: 

o di essere in possesso di procura adeguata per la firma, anche mediante l’eventuale 

supporto del Responsabile competente; 

o che la comunicazione sia stata verificata dal Responsabile dell’operazione; 

o che il Responsabile dell’operazione abbia rilasciato le attestazioni di cui sopra; 

 una volta provveduto all’invio della comunicazione / richiesta o all’assolvimento 

dell’obbligo informativo, informazione tempestiva da parte dei Procuratori al Responsabile 

competente dell’avvenuto invio, con trasmissione al medesimo di una copia conforme 

all’originale e completa di tutti gli allegati;  

 esistenza di meccanismi di accesso al software della Pubblica Amministrazione regolati 

attraverso User ID e Password dei procuratori autorizzati o da soggetti delegati per le 

comunicazioni da trasmettere in via telematica, così come indicato nelle procedure 

riportate nel paragrafo “procedure specifiche”; 
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 archiviazione e conservazione, a cura dei Procuratori abilitati, di copia conforme delle 

comunicazioni / richieste / istanze inviate alla Pubblica Amministrazione o Autorità di 

Vigilanza, nonché degli eventuali allegati; 

 inserimento dell’informativa obbligatoria nel Sistema di Teleraccolta di Consob da parte 

del Responsabile di riferimento, così come indicato nella procedura PGO-13 “Rapporti con 

autorità di vigilanza”; 

 previsione di verifiche periodiche, interne ed esterne, sull’operatività del Tax Control 

Framework, in linea con quanto previsto nel manuale MF-09 “Sistema di gestione e 

controllo del rischio fiscale – “tax control framework””; 

 contabilizzazione delle ritenute subite su flussi in entrata e verifica della documentazione 

raccolta ad evidenza delle ritenute subite in dichiarazione, in linea con quanto previsto 

dalla procedura POF-11 “Gestione delle ritenute estere in entrata e in uscita”, nella quale 

sono dettagliate anche le modalità;  

 Gestione delle istanze, anche in via telematica ed informatica, per l’ottenimento di 

provvedimenti amministrativi (licenze, autorizzazioni, ecc) e della relativa documentazione 

di supporto: 

 identificazione dei provvedimenti amministrativi da parte Responsabili, delle operazioni 

che comportano obblighi informativi verso la Pubblica Amministrazione:  

o analisi della normativa applicabile,  

o individuazione dell’Ente della Pubblica Amministrazione responsabile per il 

rilascio dell’attestazione,  

o identificazione delle azioni necessarie da intraprendere per la richiesta, 

ottenimento e mantenimento del provvedimento; 

 monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti connessi a ciascun provvedimento 

necessario, in base alla normativa vigente ed al corretto svolgimento delle attività aziendali, 

attraverso l’istituzione di un registro (su supporto cartaceo o informatico) nel quale sono 

tracciate le scadenze dei provvedimenti in essere e lo stato avanzamento dell’istruttoria, da 

parte Responsabili delle operazioni che comportano obblighi informativi verso la Pubblica 

Amministrazione; 

 obbligo, per i Responsabili delle operazioni che comportano obblighi informativi verso la 

Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, di:  

o effettuare una comunicazione scritta al Responsabile competente descrivendo in 

dettaglio il tipo di operazione; 

o trasmettere, in allegato alla comunicazione, tutta la documentazione di supporto 

connessa all’operazione; 

o attestare formalmente che la descrizione contenuta nella comunicazione e la 

documentazione allegata è completa, accurata e veritiera; 

 verifica, effettuata dal Responsabile competente, della coerenza della documentazione 

ricevuta dal Responsabile dell’operazione rispetto all’operazione comunicata e descritta 

dallo stesso; 

 individuazione, a cura del Responsabile competente, e comunicazione al Responsabile 

dell’operazione, degli obblighi informativi connessi all’operazione, della tipologia di 

informativa, delle modalità di gestione della documentazione correlata, delle tempistiche 

dell’informativa, nonché di tutte quelle informazioni da conservare ed esporre in caso di 

richiesta della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza; 

 trasmissione della richiesta e della documentazione all’ente di riferimento della Pubblica 

Amministrazione (anche per via telematica) solo a seguito dell’autorizzazione del 

procuratore autorizzato (o del soggetto formalmente delegato); 
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 monitoraggio delle comunicazioni ottenute dall’ente e follow up del provvedimento 

attraverso solleciti per l’ottenimento delle informazioni e documentazione attesa;  

 comunicazione dell’avvenuto ottenimento/respingimento del provvedimento 

amministrativo al Responsabile; 

 tracciabilità ed archiviazione di tutte le comunicazioni, delle informazioni e della 

documentazione connessa alle operazioni che comportano obblighi informativi verso la 

Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

 monitoraggio dei processi interni, informando tempestivamente le autorità doganali in 

merito ad eventuali fattori che possano incidere sul mantenimento o sul contenuto della 

certificazione AEO e mantenimento della certificazione, seguendo quanto previsto nel 

manuale MF-10 “Policy per la gestione ed il monitoraggio della autorizzazione AEO”; 

 Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Pubblici Ufficiali, rappresentanti ad esempio di 

Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con esponenti dell'Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi (UIBM), 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo: 

o predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici, 

o presentazione di dati/informazioni/documenti alla Pubblica Amministrazione; 

 esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali 

ed informali intrattenuti con i dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi 

rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo 

nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società; 

 rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti della Pubblica Amministrazione13 

e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base; 

 gestione dei brevetti tecnici, dei disegni e dei modelli in linea con il processo indicato nella 

procedura PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del Gruppo Piaggio”, cui si 

rimanda; 

 Gestione delle visite ispettive e degli accertamenti condotti dalla Pubblica Amministrazione 

e dalle Autorità di Vigilanza presso le sedi della Società: 

 Avvio delle visite ispettive, normalmente, secondo due distinte modalità: 

o invio di una comunicazione scritta di preavviso dell’inizio della visita ispettiva 

indirizzata al Legale Rappresentante della Società; 

o visita non preannunciata da parte di funzionari formalmente delegati, tramite 

apposito mandato, dalla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza a 

svolgere le verifiche del caso. 

 predisposizione di un elenco di persone (dei vari Responsabili competenti) da contattare; 

 formale identificazione nei Responsabili competenti delle funzioni aziendali incaricate di 

accogliere gli Ispettori; 

 in caso di visita ispettiva senza preavviso presso la Società o qualunque rappresentanza, 

informazione senza indugio, della propria Direzione di riferimento organizzativo, e 

coinvolgimento da parte della stessa del Responsabile competente; 

 gestione esclusivamente demandata a soggetti debitamente autorizzati, in base al sistema 

delle procure in essere dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione / 

Autorità di Vigilanza; 

                                                 
13 Con il termine “rappresentanti della Pubblica Amministrazione” si intendono anche i soggetti (es., consulenti, società private, ecc.) che operano su 

mandato/per conto di un Ente della Pubblica Amministrazione. 
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 nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili 

nell’ambito della ordinaria gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione / Autorità di Vigilanza, segnalazione immediata della situazione da parte 

del Referente al Livello Gerarchico Superiore per le azioni del caso; 

 identificazione degli ispettori, prima di consentire l’accesso agli uffici, attraverso 

documenti di riconoscimento e autorizzazione alla verifica debitamente sottoscritta; 

 analisi istruttoria in merito all’identificazione degli Ispettori ed alla validità formale del 

loro mandato nonché evidenza della verifica, da parte dell’Unità “Affari Legali” 

congiuntamente al Responsabile competente, e attivazione dei flussi informativi descritti 

nel manuale MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”; 

 partecipazione di almeno due soggetti aziendali dotati di adeguati poteri agli incontri con 

la Pubblica Amministrazione, obbligatoriamente laddove l’incontro stesso presenti 

carattere straordinario rispetto alla normale gestione ed in particolare laddove siano 

discusse tematiche di carattere economico; 

 ove compatibile con gli spazi aziendali disponibili, assegnazione agli Ispettori, per tutta la 

durata della visita ispettiva, di una Data Room ed esecuzione di tutte le attività necessarie 

a garantire il pieno e ordinato accesso da parte degli Ispettori alla documentazione 

aziendale o alle aree aziendali; 

 informazione preventiva del Responsabile in merito a qualsiasi eventuale contatto dei 

dipendenti della Società con gli Ispettori; 

 invio al Responsabile individuato delle richieste avanzate da parte degli Ispettori in forma 

scritta e sottoscritte da un soggetto autorizzato dell’Autorità ispettiva; 

 tracciabilità e possibilità di ricostruire l’elenco della documentazione richiesta e trasmessa 

agli Ispettori da parte del Referente, nonché verifica della sottoscrizione da parte degli 

stessi per accettazione; 

 sottoscrizione del verbale ispettivo da parte dei Procuratori competenti, o dei soggetti da 

questi formalmente delegati, con possibilità di avvalersi del supporto del Responsabile 

competente, previa verifica di correttezza, completezza e veridicità dei contenuti dello 

stesso; 

 predisposizione da parte del Responsabile di una nota informativa circa gli esiti della visita 

ispettiva, contenente altresì i contenuti degli eventuali rilievi presenti nel verbale ispettivo, 

con una valutazione circa l’opportunità di redigere eventuali controdeduzioni, ovvero 

memorie difensive da sottoporre preliminarmente all’Amministratore Delegato, alle 

società del Gruppo eventualmente interessata/e;  

 verifica, attestazione di completezza, accuratezza e veridicità dei documenti da parte del 

responsabile della funzione che li ha prodotti preventive all’autorizzazione alla 

trasmissione dei documenti stessi e dei dati agli Ispettori. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco dei contratti stipulati, provvedimenti ottenuti, con evidenza delle eventuali deroghe 

ottenute 

 elenco delle autorizzazioni, concessioni e certificazioni richieste e non ottenute 

 elenco contestazioni e contenziosi promossi dalla Pubblica Amministrazione 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

80 

Edizione n. 9 –febbraio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 report relativo a ispezioni e verifiche interne ed esterne, in corso e concluse in merito alle 

varie attività di cui è costituito il processo in oggetto; 

 elenco delle richieste di informativa ricevute da Authority e comunicazioni inviate dalla 

Società. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dalla presente Sezione, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso,  che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 2 – Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi 

L’Area di attività sensibile gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi, 

comprende tutte le attività atte a prevenire o dirimere una controversia con terzi, al fine di evitare un 

procedimento giudiziario (Accordi transattivi), nonché tutte le attività di gestione degli eventuali 

contenziosi riconducibili a procedimenti giudiziali ed arbitrali con qualsiasi terzo (procedimenti 

giudiziali e arbitrali). In particolare tale Area di attività si articola come di seguito indicato: 

 Accordi transattivi 

 Analisi dell’evento da cui deriva la controversia 

 Esame dell’esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione 

 Gestione delle attività destinate alla definizione e formalizzazione della transazione 

 Redazione, stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo 

 Procedimenti giudiziali e arbitrali 

 Accertamento preliminare, quando la controparte del contenzioso è la Pubblica 

Amministrazione, e pre-contenzioso 

 Apertura del contenzioso o dell’arbitrato 

 Gestione del procedimento 

 Conclusione con sentenza o lodo arbitrale. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e societario  

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance 

Procedure specifiche 

 PGO-17 “Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi 

transattivi”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le 

regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di 

Condotta e nel Codice Etico della Società. 
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In particolare, le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 trasmettere tempestivamente al Legale Societario le eventuali notifiche di atti giudiziari 

unitamente ad ogni altro atto e/o documento che possa ragionevolmente dare luogo ad un 

qualsivoglia contenzioso; 

 trasmettere tempestivamente al Direzione Personale e Organizzazione le eventuali notifiche 

di atti giudiziari unitamente ad ogni altro atto e/o documento che possa ragionevolmente dare 

luogo ad un qualsivoglia contenzioso giuslavoristico; 

 trasmettere tempestivamente alla Direzione Finance le eventuali notifiche di atti di carattere 

fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione 

imposte, cartelle esattoriale per imposte) e di atti giudiziari unitamente ad ogni altro atto e/o 

documento che possa ragionevolmente dare luogo ad un qualsivoglia contenzioso tributario 

e/o doganale; 

 usare la massima diligenza nella raccolta e nella predisposizione dei documenti necessari 

all’apertura e/o alla gestione di ogni contenzioso, assicurandosi altresì che la documentazione 

sia completa, esauriente e supportata da tutte le informazioni per una corretta valutazione del 

caso; 

 mantenere, nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di 

trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i 

documenti richiesti ed esaustivamente rappresentativi dei fatti; 

 evitare di prendere contatti in modo autonomo con soggetti chiamati a rendere davanti 

all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale per fatti che siano 

in qualsiasi modo connessi all’attività dalla Società; 

 evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di favorire taluno 

ad eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

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:  

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico o dell’Autorità Giudiziaria, al fine di favorire la Società o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo per farne trarre un vantaggio alla 

Società; 

 offrire denaro o altra utilità, o condizionare in altro modo o con qualsiasi altro comportamento 

un soggetto per indurlo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni 

utilizzabili nell’ambito di un processo penale nell’interesse o a vantaggio della Società; 

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti 

terzi che operino per conto della Società nell’ambito delle attività disciplinate dal presente 

documento, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale 

costituito con gli stessi; 

 adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del 

processo e in particolare nelle seguenti attività: 

 in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti di 

parte, per indurre Giudici o componenti del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i 

periti d’ufficio), nonché  quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del 

contenzioso  i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi della Società; 

 nel corso delle fasi del procedimento (compreso il tentativo obbligatorio di conciliazione 

nei casi previsi dalla legge) anche a mezzo di legali esterni e consulenti di parte, per 

ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;  
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 in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d’ufficio, 

per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Società, anche a mezzo di legali 

esterni e consulenti di parte; 

 in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni 

dell’organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia 

controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di consulenti di parte. 

Inoltre, il soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari deve astenersi dall’accettare denaro o altra 

utilità, dal subire alcuna forma di condizionamento o qualsiasi altro comportamento che possa indurre 

il soggetto stesso a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell’ambito di un 

processo penale. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo fra le fasi chiave 

del Processo e della tracciabilità delle fasi a garanzia del presidio legale interno e delle scelte 

effettuate alla base dell’accordo transattivo. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nella gestione dei contenziosi giudiziali, arbitrali, attivi 

e passivi e degli accordi transattivi, così come definiti nella procedura PGO.17 “Processo di 

gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure aziendali per la stipulazione 

ed esecuzione degli accordi transattivi; 

 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi nel rispetto di quanto indicato nella 

procedura PGO-17 “Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Assegnazione di incarichi a Consulenti/Professionisti esterni in conformità al quadro 

procedurale di riferimento in materia di acquisto e nel rispetto di quanto previsto nella 

procedura PGO-17 “Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative; 

 Inserimento in protocollo dei documenti aziendali ufficiali diretti (tramite legali esterni e 

consulenti di parte) ai Giudici o ai componenti del Collegio Arbitrale – compresi i periti 

d’ufficio dagli stessi designati – competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse 

della Società; 

 Valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni 

funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento; 

 Regolamentazione di soglie quali/quantitative entro le quali è consentito il ricorso ad accordi 

transattivi. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe 

(particolarmente per il supero delle soglie di cui al punto precedente). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 Elenco delle trattative in corso, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga ai livelli 

autorizzativi previsti nella specifica procedura 

 Elenco delle transazioni concluse, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga ai livelli 

autorizzativi previsti nella specifica procedura 

 Elenco contenziosi in corso 

 Elenco contenziosi conclusi. 
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Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso,, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 3 – Gestione del processo di finanza agevolata 

L’Area di attività sensibile si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le 

sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici. 

L’Area di attività si articola nelle seguenti fasi: 

 individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare, e predisposizione delle 

attività relative alla richiesta/istruttoria; 

 approvazione della richiesta, iter procedurale per l’emissione del decreto di concessione o 

stipulazione del contratto; 

 attuazione del piano e rendicontazione dei costi di progetto;  

 acquisizione e gestione del finanziamento agevolato (a titolo di acconto14 e/o saldo); 

 verifiche e ispezioni da parte dell’Ente finanziatore. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance 

 Legale e societario 

 Unità organizzativa15 (tra cui la Direzione Personale e Organizzazione e le Direzioni 

Sviluppo) 

Procedure specifiche 

 PGO-09 “Acquisizione e gestione di agevolazioni finanziarie” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione della finanza agevolata”, sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 assicurare che i rapporti con i Funzionari Pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti 

muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza; 

 effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, con la massima 

diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli 

e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di 

conflitto di interesse; 

                                                 
14  La richiesta di erogazione a titolo di acconto avviene, di norma – in conformità con le regole definite dall’ente finanziatore - sulla base di semplice 

dichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’azienda richiedente, senza specifico obbligo di rendicontazione. 
15 Funzione indicata come responsabile tecnico di progetto 
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 assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle 

persone competenti in materia e preventivamente identificate; 

 assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti) che devono essere trasmessi alla Pubblica 

Amministrazione siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte 

di un soggetto diverso da chi ha eseguito l’attività stessa (meccanismo di maker/checker); 

 nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in 

tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che 

la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, 

indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata; 

 garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla 

Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività; 

 comunicare, senza ritardo, all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in 

essere da persone operanti nell’ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, 

elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque 

criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici. 

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:  

 esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati; 

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico, o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore 

a o per un Funzionario Pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società 

impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese 

di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 presentare dichiarazioni e/o richieste di finanziamento non veritiere esibendo documenti in 

tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; 

 tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi 

in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di finanziamenti pubblici; 

 utilizzare finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o delle 

Comunità Europee per finalità diverse dalla realizzazione di opere o attività di interesse 

pubblico per cui sono state concesse; 

 intrattenere rapporti inerenti l’attività societaria con Funzionari Pubblici senza la presenza di 

almeno un’altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri. Nelle 

ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con Funzionari Pubblici da parte di 

almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l’Organismo di Vigilanza della Società; 

 omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica 

Amministrazione; 

 commettere, anche solo in concorso, un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre 

denaro, beni o altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

protocollo. 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo fra 

i soggetti dell’Area di attività e della effettuazione di specifiche attività di riscontro degli 

avanzamenti progettuali. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle diverse fasi del processo, in linea con quanto 

indicato nella procedura PGO-09 “Acquisizione e gestione di agevolazioni finanziarie”, cui 

si rimanda; 

 Assegnazione della responsabilità di presidio unitario delle attività tecnico-realizzative per 

ogni progetto finanziato; 

 Definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione, verso tutte le strutture coinvolte, 

circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione; 

 Effettuazione del collaudo delle realizzazioni o certificazione dell’esecuzione di 

lavori/prestazioni; 

 Esistenza di riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e di connessa verifica di 

finanziabilità delle spese esposte; 

 Effettuazione di verifica di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano 

finanziario definito dal provvedimento di concessione; 

 Esistenza di un organismo di controllo super partes (costituito avendo riguardo alle necessarie 

competenze tecnico-amministrative), responsabile, sulla base di valutazioni di rischiosità ed 

in linea con quanto indicato nella procedura PGO-09 “acquisizione e gestione di agevolazioni 

finanziarie”, di: 

 controllare lo stato di avanzamento del progetto, in conformità con le regole di attuazione 

definite, con interventi di verifica in corso d’opera; 

 salvaguardare – mediante attività di riscontro di merito su base campionaria – la correttezza 

e l’autenticità delle condizioni/documenti prescritti dal decreto/concessione; 

 Tracciabilità degli atti e delle fonti informative. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco delle richieste di finanziamento presentate 

 elenco dei finanziamenti approvati e dei relativi rendiconti presentati 

 elenco delle risultanze delle verifiche/ispezioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione 

 elenco dei consulenti utilizzati con indicazione di quelli selezionati in deroga 

 elenco delle rendicontazioni e relativi esiti verificate dall’Organismo Super Partes. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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Area di attività sensibile 4- Gestione del processo di finanza dispositiva 

L’area di attività sensibile si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in entrata 

e uscita aventi l’obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative della 

Società. 

L’area di attività sensibile si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione e ottimizzazione del ciclo operativo di tesoreria, costituito: 

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura ordinaria, cioè relativi 

alla gestione operativa (clienti, fornitori, imposte e tasse, salari e stipendi, utenze, 

assicurazioni, ecc.)  

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura straordinaria, cioè 

relativi alla gestione non operativa (aumenti/riduzioni di capitale, distribuzione di 

dividendi, vendita/acquisto di assets, ecc.)  

 dai flussi inter-company di natura commerciale e finanziaria  

tramite le varie tipologie di mezzo di pagamento (bonifico, assegno, direct debit, ri.ba., lettera 

di credito, ecc.) e secondo procedure di tipo manuale e/o elettronico, con l'obiettivo di 

massimizzarne l'efficienza operativa e minimizzarne i costi; 

 impiego di liquidità e finanziamenti; 

 pianificazione, consuntivazione e controllo dei flussi finanziari, della posizione finanziaria e 

della borrowing capacity; 

 gestione del rischio di cambio.  

Funzioni aziendali coinvolte 

 Responsabile economico 

 Responsabile esecutivo 

 Direzione finance 

 Legale e societario 

Procedure specifiche 

 MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria” 

 MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 POO-07 “Gestione attività import” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione del processo di finanza dispositiva”, sono tenuti ad 

osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 garantire che i pagamenti e gli incassi siano gestiti solo dai soggetti aziendali titolari di procure 

conferite a tal scopo cosi come definito nelle procedure indicate al paragrafo “procedure 

specifiche”; 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

87 

Edizione n. 9 –febbraio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale 

bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di 

beni, servizi e consulenze; 

 verificare che tutti gli assegni emessi a favore della Società, al fine di adempiere all'obbligo 

della corretta identificazione della clientela, siano rilasciati con la clausola di non trasferibilità 

in caso di importo superiore al limite consentito dalla normativa antiriciclaggio; 

 effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del 

contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; 

 garantire che per tutti i versamenti/incassi siano utilizzati esclusivamente conti correnti della 

Società regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri; 

 assicurare che ogni finanziamento sia disciplinato per iscritto e sottoscritto da tutte le Parti in 

appositi contratti/ accordi a pena di nullità, in linea con quanto previsto nelle procedure 

indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 assicurare che ogni operazione finanziaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 utilizzare esclusivamente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento 

derivanti da finanziamenti; 

 consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, 

archiviando tutta la documentazione prodotta nell’ambito della gestione dei flussi monetari e 

finanziari. 

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:  

 aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare 

conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività 

economica/commerciale; 

 creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati; 

 detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli 

al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o 

superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente; 

 emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti indicati dalla normativa 

vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 

clausola di non trasferibilità; 

 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 

 promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della 

Pubblica Amministrazione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire 

illecitamente gli interessi della Società; 

 effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto 

della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

 accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo 

alla consegna e pagamenti rateizzati). 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi 

alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 
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 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo, in linea con 

quanto previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta o disposizione di pagamento, per la gestione 

dei crediti, dei finanziamenti e del rischio di cambio, articolati in funzione della natura 

dell’operazione e dell’importo; 

 Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra 

procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

 Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la 

richiesta; 

 Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito; 

 Esistenza di controlli specifici in relazione alle singole attività, così come descritte sotto forma 

di flow chart nella procedura MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria”; 

 Definizione delle norme operative per la gestione dei crediti commerciali come indicato nella 

procedura MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Valutazione preventiva da parte della Direzione Finance dell’iscrizione di perdite su crediti 

con o senza utilizzo del fondo svalutazione crediti, come indicato nella procedura MF-03 

“Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento 

all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento). 

Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria sia straordinaria) 

devono essere considerate “in deroga” e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo 

specificamente definiti e riconducibili a: 

 individuazione del soggetto che può richiedere l’operazione; 

 individuazione del soggetto che può autorizzare l’operazione; 

 indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; 

 designazione (eventuale) della risorsa abilitata all’effettuazione e alla autorizzazione 

dell’operazione attraverso procura ad hoc. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle funzioni aziendali che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da 

effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative deleghe operative e specimen di 

firma) 

 elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo (ad esempio: 

movimenti/operazioni bancarie sprovviste di autorizzazione, movimenti di cassa sprovvisti di 

autorizzazione, operazioni di tipo finanziario che determinino significativi scostamenti dal 

budget finanziario approvato). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  
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Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2- Risorse Umane 

Il Processo Risorse Umane è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di 

lavoro tra la Società e una persona fisica16. Il Processo viene attivato per tutti i segmenti professionali 

di interesse (manager, professionalizzati, neo-laureati e neo-diplomati) e si articola, sostanzialmente, 

nei seguenti sottoprocessi: 

 Resourcing 

 valutazione della performance e sviluppo 

 formazione 

 compensation & Rewarding 

 gestione risorse umane & Expat 

 amministrazione del personale 

 sviluppo organizzativo 

 relazioni sindacali e industriali 

 sicurezza industriale ed affari generali 

 reporting & Analytics 

 comunicazione interna 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance 

 Responsabile dell’Unità organizzativa richiedente 

Procedure specifiche 

 PGO-10 “Acquisizione ed inserimento delle risorse umane (quadri, impiegati e operai)” 

 POO-05 “Acquisizione ed inserimento di stagisti/tirocinanti” 

 POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro” 

 MO-03 “Acquisizione ed inserimento dirigente” 

 MO-06 “Policy di mobilità internazionale” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Risorse Umane”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari 

esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali 

richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 effettuare attività di selezione del personale garantendo che la scelta dei candidati sia 

effettuata sulla base delle necessità aziendali e delle valutazioni di idoneità tecnica e 

attitudinale, in modo trasparente e nel rispetto dei criteri previsti nelle procedure indicate nel 

paragrafo “procedure specifiche”; 

 selezionare la tipologia di contratto di lavoro da applicare ai candidati nel rispetto delle reali 

esigenze della Società; 

                                                 
16 Il presente Modello Organizzativo è da intendersi applicabile solo parzialmente nel caso di assunzioni che derivano da mobilità infragruppo, processi 

di acquisizione e fusione, accordi tra aziende, in quanto per tali situazioni non è previsto l’iter di selezione. 
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 rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto 

di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i 

settori e le categorie di pertinenza; 

 garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure 

di selezione e assunzione; 

 provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale 

siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni 

chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed i rapporti con i Funzionari Pubblici siano 

improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del 

ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia; 

 garantire che eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici 

e di anzianità; 

 inserire/modificare l’anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte 

presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;  

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:  

 operare secondo logiche di favoritismo; 

 assumere personale, anche con contratti temporanei, in violazione delle normative vigenti (ad 

esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età 

anagrafica, etc.); 

 assumere o promettere l’assunzione a impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro 

parenti, affini, amici, ecc.), o ad altri soggetti, che abbiano partecipato personalmente e 

attivamente negli ultimi due anni ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, 

anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti 

ispettivi, nei confronti della Società; 

 inserire, nell’anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità 

extracontabili; 

 porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi 

informativi della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di: 

 alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema telematico; 

 alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: ritenute d'acconto, attestazioni o 

autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di 

firma digitale, documentazione relativa alla pratica di assunzione trasmessa agli enti 

preposti INAIL, INPS, ecc.); 

 danneggiare, distruggere i dati contenuti; 

 utilizzare abusivamente i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo tra funzione del 

personale e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell’esistenza di momenti valutativi 

tracciabili. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Nella fase “acquisizione e gestione dei curricula-vitae”, tracciabilità delle fonti di reperimento 

dei curricula vitae (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande 

spontanee, presentazioni interne, ecc.); 
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 Nella fase “selezione”, rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di 

valutazione delle candidature. In tale ambito: 

 prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e “tecnica”, del candidato, 

 assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (nelle realtà organizzative 

più strutturate, la valutazione a cura della funzione “tecnica” deve essere sempre 

accompagnata da quella della funzione del personale), 

 richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti 

responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate; 

 Nella fase “formulazione dell’offerta e assunzione”: 

 procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità, 

 in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l’esistenza della 

documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, 

 in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, verificare il possesso del regolare permesso 

di soggiorno nonché procedere con l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa applicabile; 

 Nella fase di “amministrazione del personale” definizione delle norme operative per la 

gestione del processo amministrativo/contabile del personale come indicato nella procedura 

POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro”. 

Il Processo deve inoltre prevedere modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai 

principi sopra elencati. Con riferimento alla formalizzazione della lettera di assunzione l’escalation 

prevede il ricorso al livello superiore (gerarchico o funzionale) rispetto a chi, di norma, è responsabile 

della firma. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite 

mediante escalation) 

 elenco delle eventuali irregolarità riscontrate in fase di visita ispettiva in merito agli obblighi 

previdenziali. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 5 – Gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni 

L’Area di attività sensibile gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni con particolare 

riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concerne il sostenimento di 

spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione del marchio e la promozione dell’immagine della 
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Società (sponsorizzazione) e la gestione delle attività che coinvolgono la Funzione Media e Consumer 

Relations (attività di pubblicità ed immagine). 

In particolare; l’Area di attività sensibile di sponsorizzazione si articola nelle attività di seguito 

riportate: 

 Individuazione del Piano Annuale delle Sponsorizzazioni 

 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale 

 Negoziazione e contrattualizzazione dell’impegno 

 Gestione operativa del contratto 

 Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

L’Area di attività sensibile di gestione delle attività di pubblicità ed immagine, invece si articola nelle 

seguenti attività: 

 Sviluppo immagine di Gruppo e di Brand 

 Eventi/sponsorizzazioni 

 Advertising 

 Internet 

 Below the line 

 Immagine punti vendita 

 Saloni ed eventi fieristici 

 Rapporti con la stampa, le istituzioni e i media. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance  

 Direzione marketing e comunicazione 

 Marketing di prodotto 2R 

  Direzione Tecnologie di Fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Direzioni Commerciali 

 Direzione Sviluppo Prodotto 3/4 R 

Procedure specifiche 

 PGO-01 “Procedura di gestione attività di pubblicità ed immagine” 

 PGO- 12 “Gestione sponsorizzazioni” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

 POQ QUA “Procedura qualificazione e gestione dei fornitori” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni”, 

sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite 

dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel 

Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 destinare le attività di marketing e le attività di sponsorizzazione che riguardino i temi del 

sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, solo ad eventi che offrano 

garanzia di qualità o per i quali la Società possa collaborare alla progettazione, in modo da 

garantirne originalità ed efficacia; 
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 effettuare verifiche preventive sui beneficiari della sponsorizzazione volte ad assicurare che 

le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e 

buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di legalità, eticità e trasparenza;  

 effettuare erogazioni sotto forma di sponsorizzazioni per sostenere iniziative esclusivamente 

di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della 

Società; 

 operare, nel selezionare le iniziative da sostenere, con estrema attenzione per evitare ogni 

possibile situazione di conflitto di interessi; 

 tutte le richieste relative all’effettuazione di attività di marketing e di sponsorizzazione devono 

essere sottoposte alle competenti funzioni, che valuteranno la proposta e le informazioni 

trasmessegli al fine di verificare il rispetto dei requisiti prescritti dalla presente Sezione e  la 

coerenza delle medesime attività con i valori della Società; 

 valutare le opportunità di sponsorizzazione seguendo i criteri previsti dalla procedura PGO-

12 “Gestione delle sponsorizzazioni”, cui si rimanda per maggiori dettagli; 

 ogni accordo di sponsorizzazione deve essere formalizzato attraverso un contratto con il 

beneficiario.  

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. n.  

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:  

 erogare sponsorizzazioni multiple nello stesso anno a favore del medesimo Ente, a meno che 

non sia evidente un’esigenza sopravvenuta nel corso dell’anno; 

 concedere sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica e sindacale e, più in generale, propagande che prevedano 

schieramenti di ogni genere e tipologia;  

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici 

materiale pornografico;  

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.  

 concludere contratti di marketing o di sponsorizzazione qualora si ravvisi nel messaggio 

pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine della Società o alle iniziative della 

stessa ovvero qualora si reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale o inefficacia 

a promuovere l'immagine societaria; 

 avviare sponsorizzazioni senza la stipula di un contratto o l'approvazione espressa, da parte 

della Società, di una richiesta di sponsorizzazione; 

 ricorrere all’uso di contanti o metodi di versamento assimilabili; 

 promettere, offrire o accettare regali in denaro contante o in strumenti di pagamento 

equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria  da o verso Pubblici Ufficiali, 

Istituzioni Pubbliche o Autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati, in generale da o 

verso funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni 

rappresenta una prassi diffusa) o familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio 

o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 elargire sponsorizzazioni o avviare attività di marketing che possano essere interpretate come 

eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e comunque in deroga alla presente 

Sezione; 

 promettere o offrire sponsorizzazioni o l’avvio di attività di marketing, anche sotto pressione 

psicologica o coercizione, anche se indirettamente per tramite di interposta persona, a soggetti 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti da questi segnalati con la finalità, 
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anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività 

collegabile alla Società; 

 effettuare sponsorizzazioni al di fuori di quelle previsti dal Piano Annuale Sponsorizzazioni; 

 erogare sponsorizzazioni o avviare attività di marketing nei confronti di soggetti terzi qualora 

vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei 

reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della definizione di criteri per 

l’individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Definizione e condivisione con il Direttore Marketing e Comunicazione del piano annuale dei 

progetti di sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (Piano Annuale 

Sponsorizzazioni); 

 Valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria e societaria del partner attraverso l’analisi 

dei bilanci e di tutte le informazioni reperibili mediante accesso a banche dati specializzate 

(bilanci, visure ordinarie presso la camera di commercio, dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali, informazioni di stampa, ecc.), nonché tramite il supporto della 

funzione Acquisti, qualora detenga delle notizie in merito, l’analisi deve essere riferita anche 

ai soci e agli Amministratori dell’azienda controparte e alla verifica del coinvolgimento di 

persone politicamente esposte, come definite all’art. 1 dell’all. tecnico del Dlgs.231/01.17 

 Verifica della coerenza degli importi rispetto agli stanziamenti di budget e al piano approvato; 

 Qualificazione del partner da sponsorizzare all’interno dell’Albo Fornitori Piaggio dopo aver 

effettuato un’analisi di affidabilità economico-finanziaria e societaria, utilizzando i parametri 

descritti nella procedura POQ QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione dei fornitori”; 

 Esistenza di un accordo di confidenzialità (comprensivo della clausola che vincoli 

all’osservanza dei principi etico comportamentali adottati dalla Società nel proprio Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001) sottoscritto dal partner prima 

dell’inizio degli scambi informativi; 

 Definizione del valore economico da negoziare con il Partner, utilizzando i parametri descritti 

negli allegati alla procedura PGO.12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

 Archiviazione della scheda di valutazione impegno sponsorizzazione firmata da parte dei 

soggetti dotati di idonei poteri; 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti 

o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una 

specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla 

Società, con la previsione che in caso di violazione di tale clausola il rapporto contrattuale 

sarà risolto di diritto; 

 Definizione e formale diffusione di una regola generale della Società per la realizzazione dei 

progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti – sociale, culturale, 

sportivo, ecc. –, delle caratteristiche dell’iniziativa e dei requisiti dei partner) definita nella 

procedura PGO 12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

                                                 
17 Le modalità di verifica sul partner non trovano applicazione nel caso in cui beneficiario della sponsorizzazione sia i) un ente pubblico nazionale o 

territoriale (incluse le Università) o ii) una fondazione/associazione senza fine di lucro/soggetto organizzatore di eventi di notevole rilievo sociale 

culturale o sportivo che abbiano il patrocinio di uno o più soggetti di cui al precedente punto i).   
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 Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo. 

 report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati 

 elenco delle iniziative di pubblicità ed immagine gestite in deroga alle attività ed ai punti di 

controllo indicati nella procedura di riferimento 

 consuntivo delle iniziative di pubblicità ed immagine suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 6- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

L’Area di attività sensibile riguarda l’assegnazione di incarichi di consulenza18 a soggetti terzi e 

pertanto si configura, pur nella specificità dell’oggetto contrattuale, come un Processo d’acquisto, 

articolato nelle seguenti fasi: 

 definizione del budget e del piano annuale; 

 emissione della Richiesta di Consulenza; 

 scelta della fonte d’acquisto e contrattualizzazione; 

 gestione operativa del contratto (esecuzione prestazioni/verifica della fornitura/emissione 

Entrata Merci); 

 rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance  

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati19 e Procuratore20 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

                                                 
18 Per consulenze si intendono le prestazioni ad alto contenuto specialistico rese da terzi per professionalità non presenti nella società ovvero ad 

integrazione delle professionalità esistenti. 
19 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
20 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione consulenze e degli incarichi professionali”, sono tenuti 

ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 intrattenere relazioni con consulenti/professionisti esterni solo in presenza di caratteristiche 

di capacità, onestà ed integrità morale degli stessi; 

 garantire che la selezione dei consulenti/professionisti esterni avvenga sempre nel rispetto dei 

requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata 

e documentata; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i consulenti/professionisti esterni: indicando 

chiaramente il compenso pattuito e le prestazioni da fornire; 

 vincolare il professionista terzo, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il 

rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali 

adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e le Linee di Condotta, in caso di 

inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di professionalità, onestà ed integrità morale dei 

consulenti/professionisti esterni nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli 

stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento di 

prevenzione ovvero a procedimento penale per reati che incidano sui requisiti di 

professionalità ed affidabilità degli stessi; 

 assicurare che i pagamenti ai consulenti/professionisti esterni siano effettuati direttamente ed 

esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di 

un soggetto diverso; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i 

consulenti/professionisti esterni che possano anche solo generare il sospetto della 

commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni che operino 

per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi 

vigenti in ambito locale (comunque e sempre nell’ambito della legalità); 

 effettuare pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni in assenza di riscontro della 

prestazione effettuata; 
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 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, 

qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per tali 

soggetti al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni 

caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, 

amici, etc.) la prestazione di consulenze o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo 

personale; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente 

autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri; 

 riconoscere rimborsi spese ai consulenti/professionisti esterni, e in generale altri compensi, 

che esulano dagli accordi/ conferimento dell’incarico; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di 

forniture/servizi inesistenti;  

 instaurare rapporti con consulenti/professionisti esterni qualora vi sia il fondato sospetto che 

ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal d.lgs. 

231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento. 

Le funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire 

l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente 

documento. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo 

nelle fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e del servizio ricevuto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo così come 

previsto dalle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 Esistenza di requisiti reputazionali, professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli 

standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso; 

 Espletamento, ove necessario avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell’incarico 

di consulenza, di adeguata attività selettiva tra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati per iscritto; 

 Previsione di una specifica clausola che vincoli ogni consulente all’osservanza dei principi 

etico-comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di 

diritto del rapporto contrattuale;  

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e 

per la certificazione/validazione del servizio reso come indicato nella procedura MO-02 

“Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per le richieste; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 
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 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart21 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Con riferimento alle consulenze, devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi 

meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove 

ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard; 

 consuntivo attività di consulenza suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 3 – Acquisti 

Il Processo di acquisti si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 valutazione candidatura per qualificazione ed inserimento in Albo 

 verifica idoneità tecnica professionale 

 emissione contratto (scrittura privata) 

 emissione ordine d’acquisto 

 monitoraggio fornitori e gestione contratto 

 autorizzazione subappalto 

 gestione documentazione 

 vendor rating 

 ottimizzazione/individuazione alternative di fornitura 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance  

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti materiali e componenti / Acquisti mezzi e 

servizi) 

 Legale e Societario 

                                                 
21 Documento interno con cui il Responsabile economico e/o esecutivo richiede l’acquisizione di una prestazione, bene o servizio all’esterno. 
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 Delegati22 e Procuratore23 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 POS-07 “Rapporti con ditte appaltatrici – incaricato tecnico” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Acquisti”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti 

in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate 

nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 intrattenere relazioni con fornitori solo in presenza dei requisiti di legge di caratteristiche di 

affidabilità, capacità ed onestà degli stessi certificate dall’omologazione aziendale e in 

conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti vigenti; 

 garantire che la selezione dei fornitori sia motivata e documentata; 

 assicurare che, nella conduzione di qualsiasi trattativa, siano evitate situazioni nelle quali i 

soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i fornitori, gli ordini/contratti devono essere 

formalizzati, preferibilmente, secondo il seguente ordine: contratto quadro, contratto 

d’acquisto stipulato ad hoc e ordini di acquisto.  

 coinvolgere Legale Societario ogniqualvolta si abbiano dei dubbi in merito all’interpretazione 

delle clausole contrattuali proposte dal fornitore; 

 vincolare il fornitore, compresi quelli coinvolti in attività a rischio ambientale/ Salute e 

sicurezza sul lavoro, attraverso apposite clausole contrattuali, al rispetto delle prescrizioni 

dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici, comportamentali e di responsabilità sociale 

adottati dalla Società. Prevedere, in caso di inadempimento, la risoluzione unilaterale del 

contratto stipulato e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità dei 

fornitori nel corso del rapporto contrattuale; 

 verificare, periodicamente, l’allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni 

applicate nei rapporti con i fornitori; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

                                                 
22 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
23 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, 

qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un 

Funzionario Pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società 

impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente 

autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri; 

 riconoscere rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo, così come 

previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e 

inserimento in un albo fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità 

entrante) e valutazione complessiva dei fornitori anche sotto il profilo del rispetto della 

normativa applicabile, come descritto nelle procedure POQ-QUA 16 “Procedura di 

qualificazione e gestione fornitori” e MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati che contengano la 

previsione di una specifica clausola che vincoli il fornitore al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto 

del rapporto contrattuale; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e 

per la certificazione della fornitura/erogazione come indicato nella procedura MO-02 

“Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Esistenza di diversi livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per 

la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni, nonché degli 

eventuali ricorsi a subappalti di fornitura o di opera; 

 Esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini 

della L.262/05 (ad es. qualificazione dei fornitori, inserimento dati anagrafici, ecc.), come 

previsto dalla Procedura MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 
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Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione 

gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in albo, mancata 

comparazione fra offerte alternative, ecc.). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti indicati nelle procedure e nel Modello 

Organizzativo (ivi incluse quelle effettuate senza qualificazione del fornitore, condizioni di 

acquisto Piaggio/contratto specifico sottoscritto dal fornitore/mancata adesione a codice 

etico). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 6 – Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi 

L’Area di attività sensibile gestione delle spese di rappresentanza e omaggi comprende tutte le attività 

correlate al sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non 

dipendenti, con lo scopo di offrire un’immagine positiva della Società e della sua attività (spese di 

rappresentanza),nonché tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi 

(rientranti o non rientranti nell’attività propria dell’impresa) a clienti, fornitori, forza vendita, 

lavoratori dipendenti e soggetti estranei all’impresa, con l’obiettivo di sviluppare l’attività 

commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell’impresa o 

promuovendola indirettamente (omaggi). 

In particolare tali Aree di attività sensibile si articolano come di seguito indicato: 

 Spese di rappresentanza: 

 sostenimento della spesa;  

 autorizzazione al rimborso; 

 rimborso. 

 L’Area di attività sensibile gestione degli omaggi invece, si configura come un processo di 

acquisto e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 pianificazione e comunicazione del fabbisogno; 

 individuazione del fornitore e conseguente acquisizione; 

 autorizzazione ed emissione della Shopping Cart; 

 gestione della consegna/erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino). 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Presidente / Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 
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 Direzione Finance 

 Direzione Personale e Organizzazione  

 Dirigenti, Quadri, Responsabili di Unità organizzativa 

 Punti vendita aziendali 

 Direzioni commerciali 

 Marketing Prodotto 2R 

 Direzione Sviluppo Prodotto (3/4R)  

 Business unit aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica” 

 PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione a terzi in c/omaggio a prezzi speciali” 

 PGO-04 “Trasferte” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi” sono tenuti ad 

osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 erogare regali/omaggi a soggetti terzi solo in occasione di festività, eventi o di altre iniziative 

poste in essere da parte della Società nelle proprie strategie commerciali e di comunicazione, 

così come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 garantire che tutti gli acquisti che si intendono sostenere a titolo di omaggio siano ragionevoli, 

adeguati, ispirati a criteri di misura e di economicità e documentati; 

 garantire che siano erogati solo atti di cortesia commerciale a terzi di carattere simbolico e di 

modico valore economico e, comunque, tali da: 

 non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, 

l’impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi;  

 non ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità;  

 non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e  non influenzare 

l’autonomia di giudizio del beneficiario; 

 non influenzare impropriamente eventuali decisioni della controparte; 

 comunicare al proprio responsabile eventuali omaggi ricevuti di valore significativo e 

giudicati di non modico valore e metterli a disposizione della Società; 

 segnalare al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di 

concussione/induzione da parte di Funzionari Pubblici e/o corruzione di cui dovesse essere 

destinatario o semplicemente venire a conoscenza; 

 sostenere le spese di rappresentanza ispirandosi a criteri di misura, adeguatezza, 

ragionevolezza e di economicità garantendo adeguata documentazione della spesa; 

 in caso di sostenimento di spese per più persone con unico giustificativo di spesa, elencare sul 

retro del medesimo i nominativi dei beneficiari; 

 specificare il caso in cui le spese siano sostenute a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione; 
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 garantire che ogni transazione aziendale avvenga mediante strumenti di pagamento (es. 

bonifico bancario, carta di credito) tali da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

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, è fatto divieto di:  

 elargire omaggi che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia e comunque in deroga al presente documento; 

 promettere o offrire omaggi anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se 

indirettamente, per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione o Soggetti privati o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche 

implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività 

collegabile alla Società; 

 effettuare omaggi al di fuori di quelli previsti nel presente documento; 

 ricevere omaggi ed ospitalità da parte di fornitori, partner commerciali, consulenti, salvo che 

si tratti di omaggi di valore trascurabile. In ogni caso, l’omaggio dovrà essere segnalato al 

proprio responsabile di riferimento; 

 erogare omaggi a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001; 

 riconoscere rimborsi spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico svolto, anche a seguito di illecite pressioni; 

 riconoscere come rimborsabili spese di rappresentanza sprovviste di giustificativi o 

documentate da giustificativi non originali; 

 promettere e offrire benefici a Funzionari Pubblici a titolo personale con la finalità di 

promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. In 

quest’ultimo caso il personale non può dare seguito all’operazione e deve immediatamente 

segnalare al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di 

concussione da parte di Funzionari Pubblici di cui dovesse essere destinatario o 

semplicemente venire a conoscenza. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Area di attività sensibile gestione delle spese di rappresentanza 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Definizione delle categorie di spesa effettuabili; 

 Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese, rilasciare omaggi o 

chiedere le forniture, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate; 

 Esistenza di registrazione, presso il soggetto aziendale abilitato, delle spese sostenute a 

favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e a soggetti esterni, pubblici e 

privati, la cui condotta può generare un interesse o vantaggio per la società; 

 Esistenza, presso il soggetto abilitato, dell’evidenza documentale relativa alle singole fasi 

dei processi indicati; 
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 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Area di attività sensibile gestione degli omaggi: 

 Esistenza della procedura operativa PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione 

a terzi in conto omaggio o a prezzi speciali” dedicata alla cessione a terzi in conto omaggi 

di veicoli e/o ricambi ed accessori destinati ad attività a carattere pubblicitario o 

promozionale o attività di relazione esterna; 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio (con eventuale differenziazione tra 

soggetti privati e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione), di specifici range 

economici (e relativo importo massimo spendibile); 

 Esistenza di un “catalogo” delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come 

omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.)24; 

 Registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati a 

dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenchi degli omaggi (con specifica evidenza dei casi oggetto di escalation autorizzativa) 

 numero di veicoli ceduti in conto omaggio o a prezzi speciali, con indicazione delle 

autorizzazioni rilasciate 

 report di dettaglio sui veicoli assegnati in comodato 

 elenco erogazioni liberali e donazioni.  

 elenchi delle spese di rappresentanza (con specifica evidenza dei casi oggetto di escalation 

autorizzativa). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

                                                 
24 Sono esclusi dai requisiti di controllo del presente Modello Organizzativo i gadget aziendali, purché sempre di valore economico esiguo. 
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Area di attività sensibile 7 – Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali 

Il rapporto con agenti, mediatori e intermediari si realizza a vario titolo nella Società, in relazione ad 

attività di vendita (laddove l’organizzazione preveda il ricorso a canali commerciali indiretti) e a 

supporto del business. 

Il rapporto con tali categorie di soggetti è sostanzialmente configurabile come un Processo di 

acquisizione di servizi professionali e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 definizione del fabbisogno di servizio; 

 individuazione e scelta del professionista; 

 contrattualizzazione; 

 controllo e valutazione della prestazione; 

 liquidazione dei compensi. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance 

 Legale e Societario 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione commerciale coinvolta 

Procedure specifiche 

 POO-11 “Regole per la gestione dei mediatori/procacciatori d’affari” 

 PGO-15 “Gestione agenti di vendita” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’ Area di attività sensibile “Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari 

commerciali” sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le 

regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di 

Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 garantire che la selezione degli agenti/mediatori/procacciatori avvenga sempre nel rispetto di 

quanto sancito nelle procedure operative indicate nel paragrafo procedure specifiche e che la 

scelta sia sempre motivata e documentata;  

 regolare per iscritto tutti i rapporti contrattuali con gli agenti e i mediatori/ procacciatori 

d’affari, considerando tutti gli aspetti indicati nelle procedure PGO-15 “Gestione agenti di 

vendita” e POO-11 “Regole per la gestione dei mediatori/procacciatori d’affari”; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità commerciale e professionalità degli 

agenti/mediatori/procacciatori d’affari nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo 

agli stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento 

penale per reati di criminalità organizzata, ricettazioni o riciclaggio o per reati che comunque 

incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità degli stessi;  

 assicurare che i pagamenti agli agenti siano effettuati in proporzione ai corrispettivi incassati 

dalla Società in virtù del contratto principale relativo alla commessa per cui viene conferito 

l’incarico all’agente 

 assicurare che i pagamenti ai mediatori/procacciatori d’affari siano commisurati all’affare 

oggetto del contratto ed alla prassi in vigore nel paese dove la prestazione è eseguita; 
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 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti gli 

agenti/procacciatori/mediatori che possano anche solo generare il sospetto della commissione 

di reati di cui al D. Lgs. 231/2001, comunicandoli tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza. 

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:  

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da 

funzionario pubblico avente rapporti commerciali con la Società, o di autorizzare chiunque a 

dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, 

vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un funzionario pubblico o un privato avente 

rapporti commerciali con la Società al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società 

impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili.  

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, ecc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe rispetto a quanto previsto nel contratto 

sottoscritto; 

 riconoscere rimborsi spese agli agenti/mediatori/procacciatori d’affari, ed in generale altri 

compensi, non previsti dal contratto; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di prestazioni 

inesistenti;  

 instaurare rapporti con agenti/mediatori/procacciatori qualora vi sia il fondato sospetto che 

ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 

231/2001. 

Le regole comportamentali che devono seguire gli agenti e i mediatori/procacciatori d’affari nella 

gestione dei rapporti con la Società e con i terzi sono regolate nell'ambito mandato di agenzia e dei 

relativi contratti richiamati dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della selezione dei soggetti terzi, secondo 

specifici requisiti e della valutazione puntuale del livello professionale offerto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 nella fase di “individuazione e scelta del professionista” verifica dei requisiti di 

professionalità, integrità, onestà e affidabilità seguendo le modalità previste nelle procedure 

indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 in caso di rapporti continuativi, le informazioni raccolte in fase di iniziale impostazione del 

rapporto dovranno essere periodicamente aggiornate (almeno una volta all’anno); 

 nella fase di “contrattualizzazione” utilizzo sistematico di accordi scritti, secondo standard 

contrattuali redatti dal Legale Societario o testi da questa approvati; 

 nella fase di “controllo e valutazione della prestazione”: 

 svolgimento di specifica attività formativa, nel periodo iniziale del rapporto (inserimento)  

 effettuazione di periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della 

rispondenza dei soggetti ai requisiti di selezione, 

 istituzione di una “Black List” per la gestione delle informazioni relative a situazioni 

anomale rilevate e nominativi di agenti/mediatori cessati per motivazioni collegate alle 

previsioni del d. lgs. n. 231/2001; 
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 nella fase di liquidazione dei compensi, verifica puntuale della coerenza degli importi da 

elargire con quanto previsto contrattualmente; 

 tracciabilità delle attività sopra descritte per la ricostruzione delle responsabilità, delle scelte 

effettuate e delle fonti informative. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco dei rapporti con agenti e mediatori gestiti in deroga ai principi sopra elencati (inclusi 

quelli gestiti mediante escalation autorizzativa); 

 elenco dei rapporti con intermediari/procacciatori; 

 lista degli agenti di vendita contenente le informazioni relative a situazioni anomale rilevate 

e i nominativi di agenti cessati per motivazioni collegate alle previsioni del d.lgs. 231/2001 

verificatesi nel periodo in esame fornita dalle Direzioni Commerciali.  

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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SEZIONE B 

 

REATI SOCIETARI 

 

(ART. 25 TER D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, che prevede 

la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati cosiddetti societari, sempre che 

dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

La presente Sezione, in particolare, dettaglia i reati ritenuti applicabili per la Società, ovvero: 

 False comunicazioni sociali 

 False comunicazioni sociali delle società quotate 

 Impedito controllo 

 Indebita restituzione dei conferimenti 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori 

 Formazione fittizia del capitale 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 

 Illecita influenza sull’assemblea 

 Aggiotaggio 

 Omessa comunicazione del conflitto di interessi 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. 

REATI PREVISTI DALL’ ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato ex art. 25 ter del Decreto, “Reati Societari”, che, in 

considerazione dell’attività svolta dalla Società, potrebbero assumere rilevanza. 

L’articolo 25 ter del Decreto prevede tra gli altri la punibilità dei reati di Corruzione tra privati ed 

istigazione alla corruzione tra privati. A tal riguardo, si precisa che data la peculiarità di tali 

fattispecie, i medesimi sono trattati nella Sezione B-Bis a cui si rimanda. 

Si noti che le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 del cod. civ. (False comunicazioni sociali e False 

comunicazioni sociali delle società quotate, (par. 1.1 e 1.2) sono state oggetto di sostanziali modifiche 

a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015 n. 69. 

La disciplina previgente prevedeva una fattispecie contravvenzionale prevista e punita dall’art. 2621 

cod. civ. e avente natura di reato di pericolo, nonché la fattispecie delittuosa di cui all’art. 2622 cod. 

civ. che sanzionava le condotte di false comunicazioni sociali commesse in danno della società, dei 

soci e dei creditori. 

La riforma contenuta nella menzionata novella pone invece una distinzione tra le false comunicazioni 

sociali delle società non quotate e quelle delle società quotate, sanzionando comunque entrambe le 

fattispecie come delitti di pericolo concreto. 

La novella legislativa ha inoltre introdotto una nuova fattispecie di reato per le ipotesi di lieve entità 

(art. 2621 bis cod. civ.), anch’essa richiamata dall’art. 25 ter del Decreto. 

1. I reati  

1.1. False comunicazioni sociali  

Il reato di false comunicazioni sociali (c.d. “falso in bilancio”), previsto all’art. 2621 cod. civ., si 

caratterizza per essere un reato c.d. proprio, ossia un reato per la cui commissione è richiesta una 

particolare qualifica soggettiva in capo al soggetto agente. In particolare, soggetti attivi del reato 

possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori ed il dirigente 
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preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nuova figura introdotta recentemente dalla 

Legge sul Risparmio), nonché chi, in forza della clausola di equiparazione di cui all’art. 2639 cod. 

civ., pur non essendo formalmente investito di detta qualifica, sia tenuto a svolgerne la stessa funzione 

o ne eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti  alla qualifica o alla funzione. 

Si consideri inoltre che al reato commesso dai soggetti “propri” sopra indicati, possono partecipare 

anche altri soggetti diversi, i quali -  secondo quanto previsto dall’art. 110 cod. pen. abbiano 

contribuito alla sua realizzazione sul piano materiale (ad esempio agevolandone l’esecuzione sul 

piano esecutivo) e/o morale (ad es. determinando o istigando le decisioni dei soggetti cd. propri).  

Sul piano dell’elemento oggettivo, la condotta tipica può consistere in un comportamento sia attivo, 

sia omissivo e si configura allorché nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci e al pubblico, previste dalla legge:  

a) si espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; 

b) ovvero si omettano fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge inerenti la 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in 

modo concretamente idoneo da indurre altri in errore.  

 

Al riguardo, devono intendersi rilevanti25 quei fatti la cui omissione o errata indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari delle comunicazioni sociali (soci, 

creditori, pubblico). 

Secondo il più autorevole indirizzo interpretativo 26, anche dopo le modifiche apportate dalla l. 

69/2015, la norma continua tutt’ora ad applicarsi (benché la formulazione attualmente vigente non vi 

contenga più alcun riferimento esplicito nel testo27) ai fatti oggetto di “valutazione”, allorché si sia in 

presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati e 

il soggetto attivo se ne discosti consapevolmente, senza darne adeguata giustificazione.   

La falsità penalmente rilevante potrà dunque avere ad oggetto sia l’esposizione a bilancio di un bene 

inesistente, sia l’omissione di un bene esistente, sia una falsa valutazione - in termini quantitativi e/o 

qualitativi di un bene - che pure e presente nel patrimonio sociale. 

Il reato è connotato da dolo specifico: la condotta sopra descritta deve essere consapevolmente tenuta, 

da uno dei soggetti indicati, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto  

La pena consiste nella reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità e le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 2621 bis cod. civ. (cfr. supra), se i fatti sopra descritti 

sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli 

effetti della condotta, la pena è diminuita. Inoltre la stessa pena si applica se, salvo che costituiscano 

più grave reato, “i fatti di cui all’art. 2621 cod. civ. riguardano società che non superino i limiti indicati 

dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16.3.1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile 

a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 

Tale reato potrebbe configurarsi, qualora, ad esempio, si espongano fatti materiali non rispondenti al 

vero oppure si omettano o alterino le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società al fine di indurre in errore i destinatari. False comunicazioni sociali delle 

società quotate 

A seguito della riforma legislativa introdotta con la novella n. 69/2015 l’art. 2622 cod. civ. sanziona 

ora il reato di false comunicazioni commesse nell’ambito di società quotate28. 

                                                 
25 Rispetto alla precedente formulazione, in vigore prima della novella legislativa, è stato dunque eliminato ogni riferimento a soglie percentuali di 

rilevanza, affidando al giudice la valutazione in concreto della potenzialità recettiva dell’informazione falsa. 
26 Cfr. Cass. Sez. Unite, 31.3.2016, n. 22474/16;  
27 Sotto profilo l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” presente nella precedente formulazione della norma sarebbe da ritenersi del tutto superflua. 
28La cui precedente rubrica recitava “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori”. 
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In particolare l’art. 2622 cod. civ. punisce “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti 

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione Europea29, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, 

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente 

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 

errore”. 

Il reato di cui all’art. 2622 cod. civ. contempla un reato proprio: quanto ai soggetti attivi, si rinvia 

pertanto a quanto specificato per la fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ. (cfr. supra, par. 1.1.)   

Stante l’identità della condotta con la fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ., anche sotto questo 

profilo si richiama quanto illustrato nel precedente paragrafo, con l’unica differenza che la 

“rilevanza” dei fatti viene qui in rilievo solo con riferimento alla condotta omissiva, essendo viceversa 

sempre penalmente perseguibile la condotta commissiva anche se il fatto esposto non sia ritenuto nel 

caso concreto “rilevante”. 

La pena per detto reato è la reclusione da tre a otto anni. 

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nel caso in cui gli amministratori, i direttori 

generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico (danneggiando la 

società, i soci o i creditori) e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, effettuino: 

 Modifica o alterazione, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti nel sistema 

informatico fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società difforme dal vero; 

 Iscrizione contabile di poste contabili non valutative/operazioni inesistenti o di valore 

difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la 

rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con 

altri soggetti; 

 Informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i destinatari delle predette informazioni. 

 

1.2. Impedito controllo 

Il reato di impedito controllo è disciplinato all’art. 2625 cod. civ. 

Il primo comma dell’art. 2625 prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, 

consistente nell’impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero 

delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L’illecito amministrativo non genera la 

responsabilità diretta dell’Ente, che invece è prevista per l’ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo 

comma dello stesso art. 2625 cod. civ., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi 

un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda 

società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell’occultamento di documentazione, 

                                                 
29 Alle società indicate sono equiparate: 
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 

italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione Europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 
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ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato 

(impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di 

manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l’area del divieto sino 

al mero ostruzionismo. 

Il reato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha 

cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno; la pena è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Il reato potrebbe configurarsi qualora ad esempio, gli amministratori, anche in concorso con altri 

soggetti aziendali: 

 occultino delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi 

di informazioni non corrispondenti al vero; 

 omettano informazioni e/o non esibiscano la documentazione richiesta dai Soci; 

 non esibiscano i Libri Sociali ai Soci che ne facciano richiesta; 

 occultino/alterino il Libro Soci, la documentazione societaria e amministrativo-contabile 

attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte dei Soci. 

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti. 

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti è disciplinato all’art. 2626 cod. civ.  

Il reato punisce l’amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, 

anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall’obbligo di eseguirli, sempre 

che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore 

inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve 

essere accertato l’eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l’eventuale consunzione delle 

riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma). 

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un 

pregiudizio per la Società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere 

realizzata nell’interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità 

amministrativa prevista dal decreto. 

La pena è la reclusione fino a un anno. 

Il reato potrebbe configurarsi ad esempio, mediante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in 

natura o mediante il riconoscimento di crediti inesistenti o di importi superiori al valore reale, o ancora 

mediante compensazione di debiti di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società. 

1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve è disciplinato all’art. 2627 cod. civ. 

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con 

semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non 

costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.  

La pena è l’arresto fino a un anno. 

 La condotta in questione può realizzarsi nell’interesse o a vantaggio della società e, quindi, 

rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla 

ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe 

configurarsi un’ipotesi con fattispecie di reato più gravi (ad es. la truffa). 
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Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di: 

 ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non 

costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite; 

 restituzione da parte degli Amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli; 

 formulazione di proposte al Consiglio d’Amministrazione sulla destinazione dell’utile di 

esercizio, anche  in concorso con altri soggetti; 

 rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili. 

1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.   

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante è disciplinato 

all’art. 2628 cod. civ. 

La norma tutela l’integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di 

acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il 

trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della 

società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato 

quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

La pena è la reclusione fino a un anno. 

L’ultimo comma dell’art. 2628 cod. civ. prevede una causa estintiva del reato consistente nella 

ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta». 

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di: 

 acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni emesse dalla società controllante, al di 

fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all’integrità del capitale sociale 

o delle riserve non distribuibili per legge; 

 rimandare a periodo successivo il ripianamento di perdite superiori ad un terzo del capitale 

sociale; 

 ottenimento da parte della controllata dei dividendi distribuibili dalla controllante. 

1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori 

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori è disciplinato all’art. 2629 cod. civ.  

Le operazioni che possono configurare l’illecito in questione sono: “riduzioni del capitale sociale o 

fusioni con altra società o scissioni”.  

La struttura della fattispecie importa che l’evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) 

debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni 

che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a 

querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa 

estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».  

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di 

preservare l’interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel 

caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un’altra in sofferenza senza 

rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 cod. civ. a garanzia dei creditori della prima società. 
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Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nel caso in cui, gli amministratori che, in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, attuino: 

 esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori Sociali in occasione di fusioni 

/ scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; 

 adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e di altre 

operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori Sociali 

in relazione a tali operazioni. 

1.7. Formazione fittizia del capitale 

Il reato di formazione fittizia del capitale è disciplinato all’art. 2632 cod. civ.  

La norma tutela l’integrità del capitale sociale e l’evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla 

formazione o dall’aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci 

conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni 

o quote; (c) sopravalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio 

della società in caso di trasformazione. La sopravalutazione può avvenire tanto in fase della 

costituzione della società quanto in quella dell’aumento del capitale; quanto alla sopravalutazione del 

patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.  

La pena è la reclusione fino a un anno. 

Si pensi, per esemplificare, all’aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei 

beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della 

società: un siffatto scopo, integrando l’ipotesi del vantaggio o dell’interesse della società, ben 

potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal 

Decreto. 

Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, in caso di aumenti di capitale sociale attraverso:  

 l’attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al  valore nominale delle stesse; 

 la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 

 la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; 

 in caso di trasformazione, la rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società. 

1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori è disciplinato all’art. 2633 cod. 

civ.  

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del 

pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona 

un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l’evento lesivo integra 

il fatto punibile. 

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. 

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia 

congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità della società. Si pensi 

all’ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dall’ente 

medesimo, compia atti di ripartizione a vantaggio dell’ente stesso e dannosi per i creditori. 

Tale reato potrebbe configurarsi ad esempio, in caso di gestione della procedura di liquidazione di 

una Società controllata da parte di un soggetto della Società attraverso la quale sono restituiti alla 

Società beni sociali della controllata senza aver provveduto al pagamento dei propri creditori, ovvero 

all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. 
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1.9. Illecita influenza sull’assemblea 

 Il reato di illecita influenza sull’assemblea è disciplinato all’art. 2636 cod. civ.  

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) 

attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati 

di un’attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni 

proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest’ultimo per legge 

o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, 

oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci 

o anche soltanto reticenti). 

Per la punibilità del fatto occorre che l’agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.   

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di: 

 simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, anche in concorso con altri quando tale 

documentazione sia in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare la volontà 

dell'assemblea; 

 esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare 

verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro al Soci). 

1.10. Aggiotaggio 

Il reato di aggiotaggio è disciplinato all’art. 2637 cod. civ. 

Il reato previsto dall’art. 2637 cod. civ. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non 

quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella 

prevista dall’art. 185 D.Lgs 58/98 (TUF) per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative 

a tale ultima disposizione (v. infra). 

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di diffusione di notizie false, messa 

in atto di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato 

1.11. Omessa comunicazione del conflitto di interessi 

L’art. 31 della Legge sul Risparmio ha introdotto nel cod. civ. l’art. 2629-bis il quale prevede il reato 

di omessa comunicazione del conflitto d’interessi. 

Detto reato può essere commesso dall’amministratore 

 di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione 

europea; 

 di una società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116, TUF); 

 di un soggetto sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap o della 

Covip.  

La condotta tipica consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, comma 1, cod. civ. 

qualora derivino danni alla società stessa o a terzi.  

Si segnala che gli obblighi di cui all’art. 2391, comma 1, cod. civ. consistono nel dovere 

dell’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse 

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la 

natura, i termini, l’origine e la portata. Inoltre, laddove questi sia un amministratore delegato, dovrà 
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altresì astenersi dal compiere l’operazione in questione, investendo della stessa l’organo collegiale e 

qualora sia amministratore unico dovrà darne notizia alla prima assemblea utile. 

In questo caso si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. 

Qualora la condotta dell’amministratore che abbia omesso di dare notizia di quanto indicato all’art. 

2391, comma 1, cod. civ., si sia rivolta a vantaggio o nell’interesse della società (e quindi il danno si 

sia prodotto nei confronti dei terzi), si applica alla società una sanzione amministrativa pecuniaria da 

duecento a cinquecento quote30 (art. 25-ter, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 231/2001, come modificato 

dall’art. 31, comma 2 della Legge sul Risparmio), suscettibile di essere aumentata di un terzo se l’ente 

ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 25-ter, comma 2 del d.lgs. n. 231/2001)31. 

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, da un Amministratore della Società, il 

quale partecipi alle delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno ad oggetto operazioni con 

un’altra società omettendo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale di essere, nel 

contempo, Parte Correlata di quest’ultima e tale omissione risulti nell’interesse della Società ed in 

danno di terzi (soci o altri finanziatori della società controparte) 

1.12. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

L’art. 2638 cod. civ. prevede il reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. In 

forza di detto art. gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di un emittente quotato 

che:  

 espongano fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’emittente, ovvero 

 occultino con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare 

al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza (esercitate, nel caso di emittenti quotati da 

Consob) sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. 

Per gli emittenti quotati, pare tuttavia trovare applicazione l’art. 170-bis TUF il quale punisce, fuori 

dei casi previsti dall’art. 2638 cod. civ., chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla 

Consob con la reclusione fino a 4 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 Euro. 

 

Ai sensi dell’art. 187-quinquiesdecies, TUF, inoltre, fuori dei casi previsti dall’art. 2638 cod. civ., 

chiunque non ottempera nei termini alle richieste di Consob ovvero ritarda l’esercizio delle sue 

funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1 milione di Euro. 

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 172 TUF, gli amministratori di emittenti quotati o di società 

da questi controllate che acquistano azioni proprie in violazione delle disposizioni dell’art. 132 sono 

puniti con sanzioni penali. 32 

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle 

funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione ed in fase di verifica: 

                                                 
30 La nozione di “quota” non è specificata dalla Legge sul Risparmio, tuttavia parrebbe possibile fare riferimento agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 ove si stabiliscono: 
- l’importo, da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549 (art. 10, comma 3), 

- i criteri per la commisurazione della sanzione, consistenti nella gravità del fatto, nel grado della responsabilità dell’ente e nella valutazione 

dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1), e  
- il criterio delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente quale parametro di riferimento per la determinazione dell’importo della quota, con 

l’intento di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11, comma 2). 
31 L’art. 25-ter del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nella sua nuova formulazione, quindi, recita: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal cod. 
civ., se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il 

fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 

[…] r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 del cod. civ. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’art. 
2629-bis del cod. civ., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote” (sottolineato nostro). 
32 Per un’analisi più approfondita delle sanzioni penali ed amministrative comminabili agli emittenti in caso di violazione degli obblighi di informativa 

societaria, si rinvia alle disposizioni normative di cui alla Parte V del TUF. 
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 effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Amministrative Indipendenti di 

dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di altri fatti 

e valutazioni non rispondenti al vero; 

 esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza. 

2. Le sanzioni previste in relazione all’art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-ter a carico della 

Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di 

Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 False comunicazioni 

sociali (art. 2621 c.c.) Da 200 a 400 quote Nessuna 

 False comunicazioni 

sociali delle società 

quotate (art. 2622 c.c.) 
Da 400 a 600 quote Nessuna 

 Impedito controllo (art. 

2625 c.c.)  

 Indebita restituzione dei 

conferimenti (art. 2626 

c.c.) 

 Illecite operazioni sulle 

azioni o quote sociali o 

della società controllante 

(art.2628 c.c) 

 Formazione fittizia del 

capitale (art. 2632 CC) 

Da 100 a 180 quote Nessuna  

 Illegale ripartizione degli 

utili e delle riserve (art. 

2627 c.c.) 
Da 100 a 130 quote Nessuna 

 Operazioni in pregiudizio 

dei creditori (art. 2629 

c.c.) 

 Illecita influenza 

sull’assemblea (art. 2636 

c.c. 

Da 150 a 330 quote Nessuna  
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Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 Omessa comunicazione 

del conflitto d’interessi 

(art. 2629- bis c.c.) 

 Aggiotaggio (art. 2637 

c.c.) 

Da 200 a 500 quote Nessuna 

 Indebita ripartizione dei 

beni sociali da parte dei 

liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Da 300 a 660 quote Nessuna 

 Ostacolo all’esercizio 

delle funzioni delle 

autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Da 200 a 400 quote Nessuna 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari. Nel caso specifico si fa 

riferimento in particolare ai seguenti Processi/Aree di attività sensibile. 

 Processi 

o Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento alla gestione delle attività 

amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

 

 Aree di attività sensibile 

o Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

o Gestione dei rapporti infragruppo 

o Finanza dispositiva 

o Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità 

Amministrative indipendenti (dati i reati trattati nella presente Sezione si considera 

questo processo con particolare riferimento al processo “Gestione dei rapporti con 

istituzioni pubbliche authority e organi di controllo”). 

Nell’ambito di ciascun Processo/Area di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni 

aziendali che svolgono attività riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere 

coinvolte nella commissione dei reati societari. Sono stati individuati, altresì, i principi 

comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. Processi / Aree di attività sensibili 

Area di attività sensibile 1- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

L’Area di attività sensibile gestione delle degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

comprende tutte quelle attività legate alla gestione delle operazioni (ordinarie e straordinarie) 

effettuate dalla Società con impatto sulla situazione economico-patrimoniale della medesima.  

In particolare tale Area di attività sensibile può a titolo esemplificativo, riguardare: 

 la gestione del sistema di poteri e procure speciali; 

 la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: 

 Operazioni straordinarie 

 Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale 

 Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società 

 la gestione delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei 

conferimenti 

 l’effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre 

operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante. 
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 l’approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali 

l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società 

 la gestione delle attività di liquidazione delle società controllate 

 la gestione delle operazioni con Parti Correlate 

 la gestione dei rapporti con gli organi di controllo e i soci  

 la predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in 

Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale 

 tenuta dei libri sociali. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Assemblea 

 Consiglio di Amministrazione 

 Comitato per l’approvazione delle procedure 

 Comitato per l’approvazione delle parti correlate 

 Comitato Operazioni Straordinarie 

 Amministratore Delegato 

 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

Procedure specifiche 

 Procedura “Operazioni con Parti Correlate” 

 MO-10 “Policy per la gestione delle operazioni straordinarie” 

 POF-02 “Processo di selezione del soggetto da proporre all’assemblea per l’attribuzione 

dell’incarico di revisione” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni 

straordinarie”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le 

regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di 

Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare, le funzioni coinvolte, per quanto di competenza, devono: 

 garantire che lo svolgimento delle Assemblee ed i rapporti con i soci avvenga nel rispetto 

delle previsioni di legge e statutarie; 

 rispettare i principi contabili di riferimento; 

 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei 

criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, 

i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene; 

 assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale recepite anche nello Statuto della Società, con riferimento agli aumenti del 

capitale sociale, alla destinazione degli utili e delle riserve, alla distribuzione di acconti su 

dividendi, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto; 
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 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché 

la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti degli Organi 

Sociali allo scopo di permettere loro l’espletamento delle attività ad essi attribuite ex lege ed 

in forza di statuto sociale; 

 evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione eventualmente 

avanzate dal Collegio Sindacale nel corso delle attività di verifica; 

 assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei poteri tra chi autorizza impegni di spese 

per la Società (poteri contrattuali) e chi autorizza i pagamenti (poteri bancari); 

 nelle Operazioni Straordinarie, verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle 

società coinvolte al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa 

l’identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), anche tramite esibizione 

di un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte 

e l’impegno solo in attività lecite; 

 assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o 

accordi contrari alla legge;  

 assicurare che ogni Operazione Straordinaria sia disciplinata per iscritto e sottoscritto da tutte 

le Parti in appositi contratti/ accordi a pena di nullità; 

 assicurare che ogni Operazione Straordinaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da 

fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque 

segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d’interesse. 

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:  

 porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio 

mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate 

alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”; 

 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 

rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

 omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge; 

 ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 

distribuite; 

 ledere all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando 

o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge; 

 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori; 

 procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 
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 determinare la maggioranza in Assemblea con atti simulati o fraudolenti; 

 tentare e/o porre in essere condotte che minaccino l’integrità ed effettività del capitale sociale, 

quale garanzia dei diritti dei soci, dei creditori e dei terzi ad esempio nell’ipotesi in cui si 

proceda a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle 

disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

protocollo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei Processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari, così 

come definito dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 previsione di diversi livelli autorizzativi per la gestione delle operazioni straordinarie, in base 

alla tipologia e alla rilevanza delle operazioni stesse, in linea con quanto previsto dalla 

procedura MO-10” Policy per la gestione delle operazioni straordinarie”; 

 in coerenza con il codice civile e la normativa societaria, individuazione di ruoli e 

responsabilità spettanti a ciascun componente degli Organi Sociali; all’interno dello statuto 

della Società e dei verbali dell’Assemblea, 

 definizione e quantificazione da parte del CdA delle deleghe e dei relativi poteri, con relativi 

limiti di importo, nonché individuazione delle singole figure che possono rappresentare la 

Società; 

 nomina da parte del CdA dei procuratori, con relativo conferimento agli stessi dei poteri 

contrattuali e bancari inerenti alle attività in oggetto e definizione delle modalità di firma 

(firma singola o abbinata con altro procuratore), dei limiti di importo, avendo cura di evitare 

l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto; 

 gestione di tutti i rapporti con il Collegio Sindacale in modo diretto ed esclusivo dai soggetti 

competenti (principalmente, Direzione Finance e Legale e Societario) oltre che dal vertice 

aziendale e da tutti i Consiglieri in sede di Consiglio; 

 creazione di comitati interni ad hoc costituiti da amministratori esterni, coinvolti nel processo 

di gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie nelle modalità previste 

dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 analisi delle operazioni straordinarie in base ai principi previsti dalla procedura MO-10 

“Policy per la gestione delle operazioni straordinarie”; 

 individuazione delle operazioni ordinarie nella “Comunicazione Applicativa” così come 

previsto dalla Procedura “Operazioni con parti correlate”; 

 identificazione e comunicazione delle operazioni con parti correlati, seguendo i criteri previsti 

dai regolamenti Consob indicati nella procedura “Operazioni con parti correlate”; 

 rispetto delle regole inerenti l’informativa previsti dalle autorità di vigilanza in materia di 

operazioni con parti correlate; 

 tutte le decisioni prese durante il Consiglio di Amministrazione e in Assemblea sono 

verbalizzate dal segretario all’uopo nominato; 

 tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni in Consiglio di Amministrazione 

ed in Assemblea è archiviata e conservata ai sensi di legge presso il Legale Societario; 

 tutti i libri sociali sono conservati a norma di legge presso il Legale Societario. 
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Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 informativa sull’invio dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ai membri dell’OdV. 

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di partecipazioni), 

invece, in linea con quanto previsto dalla procedura MO-10 “Policy per la gestione delle operazioni 

straordinarie”, il management della società deve informare l’Organismo di Vigilanza in merito alle 

operazioni straordinarie poste in essere dalla Società. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 2- Gestione dei rapporti infragruppo 

L’Area di attività sensibile gestione dei rapporti infragruppo concerne tutte le transazioni tra Piaggio 

& C S.p.A. le altre società del gruppo, ed in particolare: 

 trasferimento di prodotti finiti e/o componenti; 

 trasferimento / utilizzo di tangible ed intangible asset; 

 prestazione di servizi, anche finanziari; 

 prestazione di servizi correlati a nuovi progetti di sviluppo prodotto. 

Tale Area di attività sensibile, a titolo esemplificativo, si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione degli acquisti/vendite di beni/servizi per talune controllate/ collegate, attraverso le 

seguenti attività: 

o budgeting, definizione attività, progetti e autorizzazioni per timesheet33; 

o definizione e apertura commessa; 

o variazione commessa e timesheet; 

o rilevazione ore e imputazione costi; 

o verifica ed approvazione ore e costi; 

o ribaltamento a commessa e fatturazione; 

 gestione del Transfer Pricing. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Tutti i dipendenti di Piaggio & C. S.p.a. che svolgono Servizi Intercompany e che sono 

autorizzati alla compilazione del timesheet, nonché i rispettivi responsabili. 

Procedure specifiche 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

                                                 
33 Sistema informativo utilizzato per l’imputazione delle ore spese dai dipendenti (ad esclusione degli operai) della Piaggio & C S.p.A. autorizzati su 

una delle commesse relative ad attività ordinarie, a progetti specifici o shared services. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

124 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 MF-08 “Policy per la gestione dei prezzi di trasferimento” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione dei rapporti infragruppo” sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza: 

 rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella 

gestione dei rapporti infragruppo; 

 assicurare che le principali prestazioni di servizio infragruppo siano disciplinate per iscritto e 

sottoscritte da tutte le Parti in appositi contratti/accordi a pena di nullità, così come previsto 

nelle procedure riportate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 garantire che detti contratti prevedano: 

 l'identificazione delle attività di cui si richiede la prestazione (descrizione del servizio, 

modalità di erogazione, qualità del servizio da erogare, etc.); 

 l’identificazione delle metodologie per l'individuazione del prezzo (sulla base delle 

indicazioni della Direzione Finance – Funzione Fiscale) ed eventualmente del prezzo 

stesso; 

 l’obbligo della società che effettua il servizio infragruppo di svolgere tali servizi con la 

massima diligenza professionale e secondo livelli qualitativi non inferiori a quelli indicati 

nell’accordo/contratto; 

 garantire, in fase di sottoscrizione di detti contratti, che le società/ consociate che usufruiscono 

dei servizi prestati da Piaggio & C. accettino l’impegno a rispettare le prescrizioni e le regole 

comportamentali di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 

della Società nonché del Codice Etico; 

 garantire che esistano idonei sistemi di reporting da parte delle società che usufruiscono dei 

servizi prestati verso Piaggio & C S.p.A.;  

 assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti 

contrari alla legge; 

 mantenere riservati e conservare con la massima diligenza tutti i dati e le informazioni 

trasmesse dalle altre società del Gruppo in esecuzione dei contratti infragruppo; 

 assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto. 

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:  

 richiedere/attestare l’acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti; 

 emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti; 

 effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori infragruppo, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 
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 creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi 

superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;  

 effettuare operazioni infragruppo con pagamenti non adeguatamente documentati e 

autorizzati o in contanti o utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con 

intestazione fittizia o aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla 

sottostante operazione, o in genere, in violazione della normativa fiscale e tributaria; 

 in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche sociali presso le società controllate 

e/o partecipate, porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto 

vantaggio o interesse delle società controllate e/o partecipate o della Società che possano 

rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave delle Aree di attività e della tracciabilità degli atti. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio Principi di Controllo specifici che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati-Presupposti e che sono a presidio delle Attività Sensibili 

riportate nel paragrafo introduttivo relativo all’Area di attività in oggetto. 

 Esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione dei rapporti infragruppo, così come 

definito nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche ed in linea con il sistema 

di poteri vigente; 

 coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le 

funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel 

rispetto dei ruoli e responsabilità definiti nelle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 previsione di un budget annuale che comprende tutti i servizi previsti in un anno per ogni 

consociata; 

 esistenza di un flusso definito e strutturato per la gestione delle commesse intercompany, 

definito nella procedura “Policy per la gestione dei servizi intercompany”; 

 previsione di un comitato istituito ad hoc (comitato transfer pricing) che garantisce il 

monitoraggio e l’adeguamento dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni 

intercompany; 

 archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto, così come previsto 

dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 eventuali incongruenze qualitative/quantitative dei servizi infragruppo richiesti rispetto ai 

relativi accordi sottoscritti; 

 eventuali richieste di pagamento per servizi infragruppo non allineate alle previsioni 

contrattuali; 

 eventuali rilievi del soggetto incaricato della revisione contabile in merito alle transazioni 

infragruppo e/o al Transfer Pricing. 
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Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 1– Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento alla gestione delle attività 

amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

 

La gestione delle attività amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate, comprende 

tutte le attività relative alla redazione e predisposizione delle comunicazioni ai soci e al mercato, 

relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, quali ad esempio: 

 gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

 rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi 

ed economici; 

 corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa 

gestione contabile delle partite di debito /credito; 

 gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

 gestione amministrativa e contabile del magazzino 

 accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, 

penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.) 

 verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti 

 raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione dei 

bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

 redazione e predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato corredati dalle 

relative relazioni (relazione sulla gestione, relazione trimestrale e relazione semestrale); 

 gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche periodiche sulla 

gestione amministrativa/contabile e con i Soci nelle attività di verifica della gestione 

aziendale. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Consiglio di Amministrazione 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario  

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance (Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari; 

Amministrazione e Bilancio; Investor Relations;) 

 Direzioni Coinvolte 

 Responsabile Internal Audit (IMMSI Audit) 

Procedure specifiche 

 MF-02 “Redazione del bilancio consolidato, relazione semestrale e situazioni trimestrali” 

 MF-05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo” 

 MF-04 “IMMSI Group Finance Manual” 
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 MF-06 “Manuale contabile di Gruppo” 

 POF-04 “Processo amministrativo/contabile immobilizzazioni materiali e immateriali” 

 POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro” 

 POF-06 “Gestione perdite su crediti” 

 POF-08” Gestione perdita di beni” 

 POF-09 “Gestione delle rettifiche di costi/ricavi di competenza di esercizi precedenti” 

 POF-12 “Canalizzazione dei costi di ricerca” 

 POF-14 “Gestione richiesta apertura nuovi codici materiali e gruppi merci” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento alla gestione delle attività 

amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate)sono tenuti ad osservare le previsioni 

di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 rispettare i principi contabili ed i controlli previsti dal sistema di controllo interno (CoSO 

Report) definiti nella procedura “Modello di controllo contabile e amministrativo”, cui si 

rimanda; 

 assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

  osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione 

della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo; 

 predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da 

fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque 

segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d’interesse; 

 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei 

criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, 

i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene; 

 prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che 

intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di 

ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni 

informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il 

Bilancio deve essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere 

tutti gli elementi richiesti dalla legge; 

 mettere a disposizione dei Consiglieri e degli altri organi societari il progetto di bilancio e gli 

altri documenti contabili con congruo anticipo rispetto alla riunione per l’approvazione del 

progetto di Bilancio e degli altri documenti contabili; 

 evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione eventualmente 

avanzate dal Collegio Sindacale e dal soggetto incaricato della revisione contabile nel corso 

delle attività di verifica; 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti degli Organi 

Sociali allo scopo di permettere loro l’espletamento delle attività ad essi attribuite ex lege ed 

in forza di statuto sociale; 

 rispettare gli obblighi riportati negli eventuali accordi di riservatezza firmati con controparti 

esterne nonché i principi di riservatezza cui la Società si ispira; 
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 garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all’interno 

della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto 

che ha effettuato l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto. 

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:  

 porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio 

mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate 

alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”; 

 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 

rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

 alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete 

attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo; 

 omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 occultare documenti ed informazioni o fornire documenti ed informazioni incompleti o 

fuorvianti ovvero ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell’attività di controllo dei 

Sindaci; 

 determinare la maggioranza in Assemblea con atti simulati o fraudolenti; 

 in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche rappresentative presso altre società 

del Gruppo, porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto 

vantaggio o interesse delle stesse società che possano rientrare nelle fattispecie di reato 

considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

protocollo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo fra le fasi chiave 

del Processo e della tracciabilità degli atti. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio Principi di Controllo specifici che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati-Presupposti e che sono a presidio delle Attività Sensibili 

riportate nel paragrafo introduttivo relativo al processo in oggetto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nella gestione delle attività amministrative, del bilancio 

e delle informazioni regolamentate, così come definiti nelle procedure indicate nel paragrafo 

procedure specifiche; 

 esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione della contabilità, del bilancio, così 

come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 esistenza di un sistema di controllo interno, che comprende anche un sistema di controllo 

contabile, definito e monitorato come previsto dal codice di autodisciplina; 

 valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno utilizzando i criteri previsti dal 

modello CoSO Framework; 
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 rispetto di tutte le normative tecniche di riferimento delineate in seguito alla L.262/05, così 

come dettagliate nella procedura MF-05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo”, 

cui si rimanda; 

 redazione di due attestazioni una interna ed una esterna, come indicato nella procedura MF-

05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo”, cui si rimanda; 

 predisposizione di uno IAS package mensile da parte di ogni società del gruppo così come 

indicato nella procedura MF-02 “Redazione del bilancio consolidato, relazione semestrale e 

situazioni trimestrali”, cui si rimanda; 

 utilizzo del sistema “everest” per il consolidamento dei dati; 

 definizione all’interno di un apposito calendario di: ruoli, responsabilità e tempistiche delle 

singole Funzioni/Società coinvolte nella redazione dei bilanci, semestrali e situazioni 

trimestrali nonché modalità di fornitura di dati, comunicazione delle stime e delle rettifiche 

contabili; 

 trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili tramite un sistema informatico, a 

garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati; 

 utilizzo di sistemi informativi per la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio 

civilistico, nonché di un applicativo di consolidamento di Gruppo per garantire 

l’identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema, o ne modificano il contenuto 

e l’individuazione dei profili di accesso a tali sistemi; 

 al fine di consentire la ricostruzione dei criteri utilizzati e delle motivazioni delle scelte 

effettuate, archiviazione e conservazione dei flussi di comunicazione delle stime e delle 

rettifiche nonché della documentazione di calcolo e di supporto prodotta anche in via cartacea, 

telematica o elettronica, da parte della Funzione di volta in volta coinvolta nella 

determinazione di un dato di bilancio civilistico non generate in automatico dal sistema 

informatico; 

 archiviazione e conservazione ai sensi di legge di tutta la documentazione prodotta a supporto 

dell’alimentazione della contabilità generale e della predisposizione del Bilancio d’esercizio,  

 tracciabilità di tutte le comunicazioni ufficiali da e verso il soggetto incaricato della revisione 

contabile e il Collegio Sindacale; 

 verbalizzazione di tutte le decisioni prese durante il Consiglio di Amministrazione e in 

Assemblea da parte del segretario all’uopo nominato; 

 archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni 

in Consiglio di Amministrazione ed in Assemblea ai sensi di legge presso il Legale e 

Societario. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 informativa sull’invio dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ai membri dell’OdV; 

 elenco delle anomalie emerse in sede di effettuazione dei test compliance ai fini del D.Lgs. 

262/05; 

 elenco delle anomalie rilevate dalla Società di Revisione in sede di giudizio sul bilancio o 

sulla situazione contabile di periodo. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 
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documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 3 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le 

Autorità Amministrative indipendenti (dati i reati trattati nella presente Sezione si considera questo 

Processo con particolare riferimento all’attività sensibile “Gestione dei rapporti con istituzioni 

pubbliche authority e organi di controllo”) 

L’Area di attività sensibile si riferisce alle attività di rilascio di autorizzazioni e obblighi di 

notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza (ad es., Privacy, 

Consob). 

Tali Aree di attività presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi: 

 istruttoria interna e predisposizione documentale; 

 presentazione della richiesta di provvedimento o trasmissione degli atti o rappresentazione 

della posizione della Società; 

 gestione del rapporto in costanza d’autorizzazione, compreso verifiche ed ispezioni ed 

eventuale contenzioso; 

 predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le 

stesse (Consob, Borsa Italiana). 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Direzione Finance  

 Legale e Societario 

 Direzione marketing e comunicazione (Corporate Press Office) 

 Funzioni coinvolte 

Procedure specifiche 

 PGO-13 “Rapporti con autorità di vigilanza” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione 

dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare, con istituzioni 

pubbliche e Authority sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in 

materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle 

Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 assicurare che i rapporti con i Funzionari delle Authority siano gestiti esclusivamente dai 

soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, 

delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza; 

 effettuare gli adempimenti nei confronti delle Authority, con la massima diligenza e 

professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere 

evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di 

interesse; 
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 assicurare che la documentazione da inviare alle Authority sia prodotta dalle persone 

competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente 

condivisa con un procuratore autorizzato o il responsabile di volta in volta coinvolto; 

 garantire la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; 

 utilizzare canali di comunicazione con le Authority che permettano la successiva 

tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute; 

 comunicare dati e informazioni veritieri, aggiornati, non manipolati, completi, pertinenti e 

non eccedenti rispetto alle finalità normative per cui sono richiesti, trasmessi o comunicati, ad 

esempio in sede di: 

 incontri informali con Authority, volti alla definizione e rappresentazione della posizione 

della Società, quando tali comportamenti siano utilizzati per indurre a favorire 

indebitamente gli interessi della Società, in particolare anche mediante la fornitura di 

dati/informazioni non veritieri; 

 predisposizione di delibere o di atti normativo/regolamentari in genere, quando tali 

comportamenti siano finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della Società; 

 adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in 

genere, quando tali comportamenti siano diretti a rappresentare alle Authority 

dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire “posizioni privilegiate” 

nell’interesse della Società o di eludere obblighi di legge o normativi; 

 ispezioni/controlli/verifiche da parte di Authority, quando tali comportamenti siano 

finalizzati a influenzare indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio/parere di tali 

Organismi. 

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:  

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti delle Authority e/o 

dei soggetti ad essi assimilati (ivi inclusi l’Enel e le c.d. ex Aziende speciali) in relazione a 

quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Authority Amministrazione in errore di 

valutazione tecnico-economica della documentazione presentata; 

 esibire documenti e dati falsi o alterati e/o omettere informazioni dovute al fine di orientare a 

proprio favore le decisioni delle Authority; 

 presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in 

tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; 

 distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di 

documento o dato; 

 dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo; 

 tenere condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti delle Authority tali da indurre 

questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e 

simili; 

 intrattenere rapporti inerenti l’attività societaria con rappresentanti delle Authority senza la 

presenza di almeno un’altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli 

incontri. Nelle ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con rappresentanti 

delle Authority da parte di almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l’Organismo 

di Vigilanza della Società. 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi 

alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, in linea con 

quanto previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche: 

 Predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai rappresentanti delle 

Authority, 

 Presentazione di dati/informazioni/documenti alle Authority; 

 esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e 

informali intrattenuti con i rappresentanti delle Authority; 

 formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi 

rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei 

contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali 

adottati dalla Società; 

 rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti delle Authority e tracciabilità degli 

atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle richieste di informativa ricevute da Authority e comunicazioni inviate dalla 

Società; 

 elenco dei provvedimenti ottenuti. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 4 –  Gestione del processo di finanza dispositiva 

La gestione della finanza dispositiva si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari 

in entrata e uscita aventi l’obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative 

della Società. 

L’Area di attività si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione e ottimizzazione del ciclo operativo di tesoreria, costituito: 

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura ordinaria, cioè relativi 

alla gestione operativa (clienti, fornitori, imposte e tasse, salari e stipendi, utenze, 

assicurazioni, ecc.)  
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 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura straordinaria, cioè 

relativi alla gestione non operativa (aumenti/riduzioni di capitale, distribuzione di 

dividendi, vendita/acquisto di assets, ecc.)  

 dai flussi inter-company di natura commerciale e finanziaria  

tramite le varie tipologie di mezzo di pagamento (bonifico, assegno, direct debit, ri.ba., lettera 

di credito, ecc.) e secondo procedure di tipo manuale e/o elettronico, con l'obiettivo di 

massimizzarne l'efficienza operativa e minimizzarne i costi; 

 impiego di liquidità e finanziamenti; 

 pianificazione, consuntivazione e controllo dei flussi finanziari, della posizione finanziaria e 

della borrowing capacity; 

 gestione del rischio di cambio.  

Funzioni aziendali coinvolte 

 Responsabile economico 

 Responsabile esecutivo 

 Direzione finance 

 Legale e societario 

Procedure specifiche 

 MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria” 

 MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 POO-07 “Gestione attività import” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione del processo di finanza dispositiva”, sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 garantire che i pagamenti siano gestiti solo dai soggetti aziendali titolari di procure conferite 

a tal scopo cosi come definito nelle procedure indicate al paragrafo “procedure specifiche”; 

 limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale 

bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di 

beni, servizi e consulenze; 

 verificare che tutti gli assegni emessi a favore della Società, al fine di adempiere all'obbligo 

della corretta identificazione della clientela, siano rilasciati con la clausola di non trasferibilità 

in caso di importo superiore al limite consentito dalla normativa antiriciclaggio; 

 effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del 

contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; 

 garantire che per tutti i versamenti siano utilizzati esclusivamente conti correnti della Società 

regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri; 

 assicurare che ogni finanziamento sia disciplinato per iscritto e sottoscritto da tutte le Parti in 

appositi contratti/ accordi a pena di nullità, in linea con quanto previsto nelle procedure 

indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 
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 assicurare che ogni operazione finanziaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 utilizzare esclusivamente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento 

derivanti da finanziamenti; 

 consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, 

archiviando tutta la documentazione prodotta nell’ambito della gestione dei flussi monetari e 

finanziari. 

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:  

 aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare 

conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività 

economica/commerciale; 

 detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli 

al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o 

superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente; 

 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 

 effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto 

della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

 accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo 

alla consegna e pagamenti rateizzati). 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’area di attività, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi 

alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, in linea con 

quanto previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta o disposizione di pagamento, per la gestione 

dei crediti, dei finanziamenti e del rischio di cambio, articolati in funzione della natura 

dell’operazione e dell’importo; 

 Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra 

procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

 Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la 

richiesta; 

 Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito. 

 Esistenza di controlli specifici in relazione alle singole attività, così come descritte sotto forma 

di flow chart nella procedura MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria”; 

 Definizione delle norme operative per la gestione dei crediti commerciali come indicato nella 

procedura MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Valutazione preventiva da parte della Direzione Finance dell’iscrizione di perdite su crediti 

con o senza utilizzo del fondo svalutazione crediti, come indicato nella procedura MF-03 

“Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del Processo (con specifico riferimento 

all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento). 
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Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria sia straordinaria) 

devono essere considerate “in deroga” e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo 

specificamente definiti e riconducibili a: 

 individuazione del soggetto che può richiedere l’operazione; 

 individuazione del soggetto che può autorizzare l’operazione; 

 indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; 

 designazione (eventuale) della risorsa abilitata all’effettuazione e alla autorizzazione 

dell’operazione attraverso procura ad hoc. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco delle funzioni aziendali che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da 

effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative deleghe operative e specimen di 

firma) 

 elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo (ad esempio: 

movimenti/operazioni bancarie sprovviste di autorizzazione, movimenti di cassa sprovvisti di 

autorizzazione, operazioni di tipo finanziario che determinino significativi scostamenti dal 

budget finanziario approvato). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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SEZIONE B-BIS 

CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA 

PRIVATI 

 

(ART. 25 TER D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, con 

particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, 

sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

 

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA 

CORRUZIONE TRA PRIVATI PREVISTI DALL’ ARTICOLO  25 TER DEL 

D.LGS. 231/2001 

1. I reati  

1.1. Corruzione tra privati 

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, che anche per interposta 

persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la 

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 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.  

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.  

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.  

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive modificazioni.  

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza 

nella acquisizione di beni o servizi. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente 

non può essere inferiore al valore dell’utilità date, promesse o offerte. 

Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, nel caso in cui i soggetti aziendali corrompano 

Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla loro 

direzione e vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. 

1.2. Istigazione alla corruzione tra privati 

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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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. 

Si procede a querela della persona offesa. 

Tale reato potrebbe configurarsi ad esempio, nel caso in cui, fossero assegnate o promesse procure 

speciali con poteri di spesa al fine di creare una disponibilità in capo alla Società o al procuratore per 

effettuare atti corruttivi (anche qualora la promessa non fosse accettata). 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla 

corruzione tra privati di cui all’art. 25-ter  del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati di 

corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati contemplati dall’ art. 25-ter del D. Lgs. 

231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente 

paragrafo da parte di Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un 

vantaggio. 

 

Reato Sanzione pecuniaria Altre Sanzioni 

 Corruzione tra 

privati 

(art.2635 c.c) 

Da 400 a 600 quote  

 

Per un periodo compreso tra 3 mesi e 2 anni, 

tutte le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9, 2° comma:  

-l'interdizione all'esercizio dell'attività; 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell'illecito; 

c) il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 Istigazione alla 

corruzione tra 

privati 

(art.2635-bis 

c.c) 

Da 200 a 400 quote 

Per un periodo compreso tra 3 mesi e 2 anni, 

tutte le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9, 2° comma:  

-l'interdizione all'esercizio dell'attività; 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell'illecito; 

c) il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI / AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei processi e delle aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei processi e delle aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Nel caso 

specifico si fa riferimento in particolare ai seguenti processi/ aree di attività sensibili: 

 Processi: 

o Vendite veicoli ed accessori 

o Acquisti 

 Aree di attività sensibili: 

o Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

 

o Gestione dei rapporti con ulteriori soggetti privati con cui la Società intrattiene 

rapporti commerciali o operativi34 (ad esempio società concorrenti, agenzie di rating, 

analisti finanziari, mass media, ecc.), che convenzionalmente comprende tutti i 

Processi/Aree di attività nei quali può verificarsi tale interazione ed in particolare: 

 Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento alla gestione delle 

attività amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

 Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

 Information Technology 

 Logistica 

 Sviluppo prodotto 

 Infrastrutture e impianti 

 Gestione ricambi e post- vendita 

 Gestione ambientale 

 Gestione della tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori 

 Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi 

 Gestione del processo di finanza agevolata. 

Altri Processi/ Aree di attività sensibili possono considerarsi sensibili per la realizzazione dei reati 

oggetto della presente Sezione, in quanto occasione per creare una provvista o un’utilità da utilizzare 

a scopi corruttivi. 

In particolare, trattasi dei seguenti Processi/Aree di attività sensibile: 

 Processi: 

                                                 
34 Tale definizione comprende tutti i soggetti contemplati dalla normativa di riferimento ed in particolare, nell'ambito organizzativo di una società o di 

un ente privato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori ed i 

soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui prima. 
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o Risorse Umane 

o Marketing e Comunicazione 

 Aree di attività sensibile: 

o Gestione del processo di finanza dispositiva 

o Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi 

o Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali. 

Nell’ambito di ciascun Processo/Aree di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni 

aziendali che svolgono attività riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere 

coinvolte nella commissione dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra 

privati. Sono stati individuati, altresì, i principi comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. Processi/Aree di attività sensibili 

Processo 1- Vendite veicoli ed accessori 

Il Processo di gestione delle attività di vendita di veicoli ed accessori, con particolare riferimento alla 

vendita di beni e servizi nei confronti di soggetti privati, concerne le attività svolte per la fornitura di 

beni e servizi a favore di soggetti privati sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure di 

selezione del contraente aperte a più concorrenti 

In particolare il Processo si articola nelle seguenti sottoprocessi: 

 Pianificazione commerciale 

 Sviluppo business e vendite corporate 

 Trade marketing 

 Sviluppo rete 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Direzioni commerciali (tramite il Responsabile designato e il Responsabile di livello 

superiore) 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione tecnologia di fabbricazione 

 Direzioni sviluppo prodotto (Piattaforma 2R e Piattaforma 3-4 R) 

 BU Aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-07 “Gestione Partner e Clienti” 

 POF- 16 “Processo di ciclo attivo” 

 POQ QUA 35“Processo di vendita mercato Italia 2R” 

 POQ QUA 38 “Processo di vendita mercato domestic europe 2 ruote” 

 POQ QUA 39 “Processo di pianificazione commerciale” 

 POQ QUA 40 “Processo di vendita mercato aree emergenti 2 ruote” 

 POQ ATC 01 “After sales & dealer service” 
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 POQ LRA 01 “B.U. ricambi Accessori e Assistenza Tecnica Post Vendita / Logistica Ricambi 

e Accessori” 

 PGO – 16 “Modalità di partecipazione a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica 

Amministrazione/ Clienti Corporate” 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Vendite veicoli ed accessori”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte, per quanto di competenza devono: 

 operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, delle leggi antitrust 

e di tutela della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza; 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, 

fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di ricorrere a pratiche elusive tendenti 

a forzare il giudizio o il comportamento del cliente; 

 prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali la Società ha 

rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il 

sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, onestà, competenza e professionalità 

dei clienti nel corso del rapporto contrattuale;  

 improntare i rapporti con i clienti/ dealer/sub dealer alla massima trasparenza, collaborazione, 

disponibilità e nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, nonché del 

presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli 

adempimenti richiesti; 

 nel caso in cui la gestione delle attività di vendita sia attuata - in tutto o in parte - con il 

supporto di soggetti esterni, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto 

dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta 

sia motivata. 

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:  

 promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a clienti/ dealer/sub 

dealer con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (cooperazioni commerciali, sponsorizzazioni, 

incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al 

punto precedente; 

 offrire atti di cortesia commerciale (ad esempio omaggi e sconti) a soggetti terzi tali da poter 

ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che essi 

siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare 

comunque l’impressione di illegalità o immoralità; 

 nell’ambito delle attività relative al presente Processo, commettere, anche solo in concorso, 

un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di 

successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative. 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei Processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di procedure operative che descrivono ruoli, responsabilità e modalità operative cui 

attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private 

(Dealer/importatori/clienti/clienti corporate business/factor, ecc.), indicate nel paragrafo 

procedure specifiche; 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini della 

L.262/05 (ad es. sistema premiante, gestione affidamento, scontistica, ecc.), come previsto 

dalla Procedura POF-16 “Processo di ciclo attivo”; 

 Sottoscrizione, da parte del responsabile dell’offerta, di specifica dichiarazione di rispetto dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società35 con il proprio Modello ex D.Lgs. 

231/2001, in linea con quanto previsto dalla procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione 

a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”;  

 effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto 

collaudato/attestato e quanto fatturato; 

 tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del Processo con specifico 

riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati a seguito di procedure negoziate con 

il soggetto corporate sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure di selezione del 

contraente aperte a più concorrenti;  

 elenco dei fornitori e dei sub fornitori acquisiti in deroga (segnalati da monopolisti) 

 elenco delle vendite a clienti corporate gestite in deroga ai principi procedurali. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

                                                 
35 La dichiarazione standard da utilizzare è la seguente: 

“La società ……… dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla gara di appalto/trattativa privata, sono state rispettate le 
disposizioni contenute nel “Codice Etico” e nelle “Linee di condotta”, adottati dalla società. 

La società……… si impegna altresì all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che 

dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’offerta.” 
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Area di attività sensibile 1- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

L’Area di attività riguarda l’assegnazione di incarichi di consulenza36 a soggetti terzi e pertanto si 

configura, pur nella specificità dell’oggetto contrattuale, come un Processo d’acquisizione, articolato 

nelle seguenti fasi: 

 definizione del budget e del piano annuale; 

 emissione della Richiesta di Consulenza; 

 scelta della fonte d’acquisto e contrattualizzazione; 

 gestione operativa del contratto (esecuzione prestazioni/verifica della fornitura/emissione 

Entrata Merci); 

 rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance 

 Direzione Personale e Organizzazione  

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati37 e Procuratore38 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione consulenze e degli incarichi professionali”, sono tenuti ad 

osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 intrattenere relazioni con consulenti/professionisti esterni solo in presenza di caratteristiche 

di capacità, onestà ed integrità morale degli stessi; 

 garantire che la selezione dei consulenti/professionisti esterni avvenga sempre nel rispetto dei 

requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata 

e documentata; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i consulenti/professionisti esterni: indicando 

chiaramente il compenso pattuito e le prestazioni da fornire; 

                                                 
36 Per consulenze si intendono le prestazioni ad alto contenuto specialistico rese da terzi per professionalità non presenti nella società ovvero ad 

integrazione delle professionalità esistenti. 
37 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
38 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 vincolare il professionista terzo, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il 

rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali 

adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e le Linee di Condotta, in caso di 

inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di professionalità, onestà ed integrità morale dei 

consulenti/professionisti esterni nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli 

stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento di 

prevenzione ovvero a procedimento penale per reati che incidano sui requisiti di 

professionalità ed affidabilità degli stessi; 

 assicurare che i pagamenti ai consulenti/professionisti esterni siano effettuati direttamente ed 

esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di 

un soggetto diverso; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i 

consulenti/professionisti esterni che possano anche solo generare il sospetto della 

commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni che operino 

per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi 

vigenti in ambito locale; 

 effettuare pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni in assenza di riscontro della 

prestazione effettuata; 

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

soggetto legato alla controparte o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore 

a o per tali soggetti al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente 

o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 promettere od offrire a soggetti legati alla controparte (o loro parenti, affini, amici, etc.) la 

prestazione di consulenze o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente 

autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri; 

 riconoscere rimborsi spese ai consulenti/professionisti esterni, e in generale altri compensi, 

che esulano dagli accordi/ conferimento dell’incarico; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di 

forniture/servizi inesistenti;  

 instaurare rapporti con consulenti/professionisti esterni qualora vi sia il fondato sospetto che 

ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal d.lgs. 

231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento. 
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Le funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire 

l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente 

documento. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo 

nelle fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle 

scelte effettuate e del servizio ricevuto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo così come 

previsto dalle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 Esistenza di requisiti reputazionali, professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli 

standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso; 

 Espletamento, ove necessario avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell’incarico 

di consulenza, di adeguata attività selettiva tra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati per iscritto; 

 Previsione di una specifica clausola che vincoli ogni consulente all’osservanza dei principi 

etico-comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di 

diritto del rapporto contrattuale;  

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e 

per la certificazione/validazione del servizio reso come indicato nella procedura MO-02 

“Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per le richieste; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart39 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Con riferimento alle consulenze, devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi 

meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove 

ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard; 

 consuntivo attività di consulenza suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

                                                 
39 Documento interno con cui il Responsabile economico e/o esecutivo richiede l’acquisizione di una prestazione, bene o servizio all’esterno. 
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il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2 – Acquisti 

Il Processo di acquisti si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 valutazione candidatura per qualificazione ed inserimento in Albo 

 verifica idoneità tecnica professionale 

 emissione contratto (scrittura privata) 

 emissione ordine d’acquisto 

 monitoraggio fornitori e gestione contratto 

 autorizzazione subappalto 

 gestione documentazione 

 vendor rating 

 ottimizzazione/individuazione alternative di fornitura 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti materiali e componenti / Acquisti mezzi e 

servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati40 e Procuratore41 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 POS-07 “Rapporti con ditte appaltatrici – incaricato tecnico” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Acquisti”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti 

in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate 

nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 intrattenere relazioni con fornitori solo in presenza dei requisiti di legge di caratteristiche di 

affidabilità, capacità ed onestà degli stessi certificate dalla qualificazione aziendale e in 

conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti vigenti; 

                                                 
40 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
41 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 garantire che la selezione dei fornitori sia motivata e documentata; 

 assicurare che, nella conduzione di qualsiasi trattativa, siano evitate situazioni nelle quali i 

soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i fornitori, gli ordini/contratti devono essere 

formalizzati, preferibilmente, secondo il seguente ordine: contratto quadro, contratto 

d’acquisto stipulato ad hoc e ordini di acquisto;  

 coinvolgere Legale Societario ogniqualvolta si abbiano dei dubbi in merito all’interpretazione 

delle clausole contrattuali proposte dal fornitore; 

 vincolare il fornitore, compresi quelli coinvolti in attività a rischio ambientale/ Salute e 

sicurezza sul lavoro, attraverso apposite clausole contrattuali, al rispetto delle prescrizioni 

dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici, comportamentali e di responsabilità sociale 

adottati dalla Società. Prevedere, in caso di inadempimento, la risoluzione unilaterale del 

contratto stipulato e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità dei 

fornitori nel corso del rapporto contrattuale; 

 verificare, periodicamente, l’allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni 

applicate nei rapporti con i fornitori; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

soggetto legato alla controparte o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore 

a o per un soggetto appartenente o legato alla controparte al fine di promuovere o favorire gli 

interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente 

autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri; 

 riconoscere rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, così come 

previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e 

inserimento in un albo fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità 

entrante) e valutazione complessiva dei fornitori anche sotto il profilo del rispetto della 
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normativa applicabile, come descritto nelle procedure POQ-QUA 16 “Procedura di 

qualificazione e gestione fornitori” e MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati che contengano la 

previsione di una specifica clausola che vincoli il fornitore al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto 

del rapporto contrattuale; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e 

per la certificazione della fornitura/erogazione; 

 Esistenza di diversi livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per 

la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni, nonché degli 

eventuali ricorsi a subappalti di fornitura o di opera; 

 Esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini 

della L.262/05 (ad es. qualificazione dei fornitori, inserimento dati anagrafici, ecc.), come 

previsto dalla Procedura MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione 

gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in albo, mancata 

comparazione fra offerte alternative, ecc.). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti indicati nelle procedure e nel Modello 

Organizzativo (ivi incluse quelle effettuate senza qualificazione del fornitore, condizioni di 

acquisto Piaggio/contratto specifico sottoscritto dal fornitore/mancata adesione a codice 

etico). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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Area di attività sensibile 2- Gestione dei rapporti con Ulteriori Soggetti Privati42 con cui la Società 

intrattiene rapporti commerciali o operativi43 

L’Area di attività gestione dei rapporti con i soggetti privati con cui la Società intrattiene rapporti 

commerciali o operativi, comprende tutti i processi che comportano interazioni con altri soggetti 

privati diversi dai clienti e dai fornitori (ad es. società concorrenti, agenzie di rating, analisti 

finanziari, mass media, ecc.). 

In particolare tale Area di attività può essere ricondotta, ad esempio alle attività sensibili di seguito 

riportate: 

 gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti privati, anche 

privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale o di impresa/servizi per le 

quali la Società possa avere un interesse (per esempio analisti finanziari, mass media, agenzie 

di rating, etc.) nell'esito delle stesse; 

 gestione dei rapporti con le società concorrenti; 

 gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di 

contenziosi intrapresi nei confronti della Società; 

 gestione dei rapporti con controparti coinvolte in operazioni straordinarie di mergers e 

acquisitions. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzioni Commerciali 

 Direzione Finance 

 Direzione marketing e comunicazione 

 Procuratori44 

 Responsabili coinvolti45 

Procedure specifiche 

 Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing  

 Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione dei rapporti con Ulteriori Soggetti Privati con cui la Società 

intrattiene rapporti commerciali o operativi” sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza: 

 porre in essere comportamenti improntati all’onestà e al rispetto dell’etica professionale; 

 astenersi dall’intrattenere rapporti con Ulteriori Soggetti Privati in rappresentanza o per conto 

della Società o delle società del Gruppo per le quali essa opera, in assenza di specifica 

                                                 
42 Con ulteriori Soggetti Privati s’intendono tutti i soggetti privati diversi dai clienti e dai fornitori con la Società intrattiene rapporti commerciali o 

operativi 
43 Tale definizione comprende tutti i soggetti contemplati dalla normativa di riferimento ed in particolare, nell'ambito organizzativo di una società o di 
un ente privato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori ed i 

soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui prima. 
44 Soggetti che rappresentano la Società presso terzi, così come individuato nel sistema dei poteri vigente, sottoscrivendo le richieste di provvedimenti, 
le comunicazioni o rendicontazioni da inviare 
45 Le funzioni aziendali che, per gli ambiti di competenza e quindi in funzione delle varie tipologie di rapporto, sono responsabili di rappresentare il 

principale riferimento aziendale di supporto per i Referenti ed i Procuratori, nella gestione dei rapporti e dei relativi adempimenti verso terzi. 
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autorizzazione o specifica procura e per ragioni estranee a quelle professionali e non 

riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 
 astenersi dal corrispondere a soggetti terzi legati agli Ulteriori Soggetti Privati denaro o 

qualsiasi altro vantaggio economico non dovuto ovvero dall’accordare agli stessi indebiti 

vantaggi di qualsiasi natura; 
 attenersi ai limiti previsti dalle Linee di Condotta e dal Codice Etico per l’offerta o 

l’accettazione di regali, forme di intrattenimento o altri benefit a o da rappresentanti degli 

Ulteriori Soggetti Privati; 
 comunicare al proprio Responsabile le informazioni relative a regali, inviti o offerte di altre 

forme di benefit che siano tali da ingenerare il sospetto di un’influenza indebita nelle decisioni 

aziendali; 

 osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare 

riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con gli Ulteriori Soggetti Privati; 

 osservare le regole che presiedono alla corretta gestione dei rapporti e delle operazioni con le 

parti correlate; 

 effettuare gli adempimenti nei confronti degli Ulteriori Soggetti Privati con la massima 

diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli 

e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di 

conflitto di interesse; 

 far predisporre la documentazione da inviare agli Ulteriori Soggetti Privati a soggetti 

competenti in materia, previamente identificate, verificando che i documenti siano sempre 

sottoscritti da un soggetto preventivamente autorizzato; 

 archiviare tutta la documentazione prodotta e consegnata agli Ulteriori Soggetti Privati al fine 

di assicurare la tracciabilità delle varie attività; 

 utilizzare i canali di comunicazione che permettono la successiva tracciabilità delle 

informazioni inviate o ricevute. 

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:  

 promettere, offrire o accettare regali, anche per interposta persona, in denaro contante o in 

strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria da o verso 

gli Ulteriori Soggetti Privati o terzi ad esse collegate, al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio 

per la società; 
 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, 

offerta di intrattenimento, ecc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 intrattenere, nei processi di acquisto, rapporti con collaboratori, fornitori, consulenti o altri 

soggetti terzi in quanto indicati da altri soggetti terzi pubblici o privati, come condizione per 

ottenere vantaggi dagli stessi; 

 omettere informazioni o dati rilevanti che, se taciuti, potrebbero generare negli Ulteriori 

Soggetti Privati erronee rappresentazioni o decisioni inopportune, ovvero adottare condotte 

ingannevoli o altri comportamenti; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento; 

 esercitare indebite pressioni o influenze su concorrenti al fine di ottenere vantaggi per la 

società. 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività e della tracciabilità degli atti. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio Principi di Controllo specifici che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati-Presupposti e che sono a presidio delle Attività Sensibili 

riportate nel paragrafo introduttivo relativo al Processo in oggetto. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle diverse attività che compongono il Processo, così 

come definito nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche cui si rimanda; 

 Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed 

informali intrattenuti con gli Ulteriori Soggetti Privati; 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi 

rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei 

contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali 

adottati dalla Società; 

 Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole attività che compongono il 

Processo 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco contestazioni e contenziosi promossi dagli Ulteriori Soggetti Privati 

 elenco delle richieste di informativa ricevute dall’ Authority Antitrust (AGCM) e 

comunicazioni inviate dalla Società. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 3 –  Gestione del processo di finanza dispositiva 

L’Area di attività gestione del processo di finanza dispositiva si riferisce alle attività riguardanti i 

flussi monetari e finanziari in entrata e uscita aventi l’obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia 

natura delle unità operative della Società. 

L’Area di attività si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione e ottimizzazione del ciclo operativo di tesoreria, costituito: 

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura ordinaria, cioè relativi 

alla gestione operativa (clienti, fornitori, imposte e tasse, salari e stipendi, utenze, 

assicurazioni, ecc.)  

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura straordinaria, cioè 

relativi alla gestione non operativa (aumenti/riduzioni di capitale, distribuzione di 

dividendi, vendita/acquisto di assets, ecc.)  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

152 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 dai flussi inter-company di natura commerciale e finanziaria  

tramite le varie tipologie di mezzo di pagamento (bonifico, assegno, direct debit, ri.ba., lettera 

di credito, ecc.) e secondo procedure di tipo manuale e/o elettronico, con l'obiettivo di 

massimizzarne l'efficienza operativa e minimizzarne i costi; 

 impiego di liquidità e finanziamenti; 

 pianificazione, consuntivazione e controllo dei flussi finanziari, della posizione finanziaria e 

della borrowing capacity; 

 gestione del rischio di cambio.  

Funzioni aziendali coinvolte 

 Responsabile economico 

 Responsabile esecutivo 

 Direzione finance 

 Legale e societario 

Procedure specifiche 

 MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria” 

 MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 POO-07 “Gestione attività import” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione del processo di finanza dispositiva”, sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 garantire che i pagamenti siano gestiti solo dai soggetti aziendali titolari di procure conferite 

a tal scopo cosi come definito nelle procedure indicate al paragrafo “procedure specifiche”; 

 limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale 

bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di 

beni, servizi e consulenze; 

 verificare che tutti gli assegni emessi a favore della Società, al fine di adempiere all'obbligo 

della corretta identificazione della clientela, siano rilasciati con la clausola di non trasferibilità 

in caso di importo superiore al limite consentito dalla normativa antiriciclaggio; 

 effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del 

contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; 

 garantire che per tutti i versamenti siano utilizzati esclusivamente conti correnti della Società 

regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri; 

 assicurare che ogni finanziamento sia disciplinato per iscritto e sottoscritto da tutte le Parti in 

appositi contratti/ accordi a pena di nullità, in linea con quanto previsto nelle procedure 

indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 assicurare che ogni operazione finanziaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 
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 utilizzare esclusivamente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento 

derivanti da finanziamenti; 

 consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, 

archiviando tutta la documentazione prodotta nell’ambito della gestione dei flussi monetari e 

finanziari. 

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:  

 aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare 

conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività 

economica/commerciale; 

 creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati; 

 detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli 

al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o 

superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente; 

 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 

 promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, ai dipendenti delle 

controparti private, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire 

illecitamente gli interessi della Società; 

 effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto 

della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

 accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo 

alla consegna e pagamenti rateizzati). 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi 

alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, in linea con 

quanto previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta o disposizione di pagamento, per la gestione 

dei crediti, dei finanziamenti e del rischio di cambio, articolati in funzione della natura 

dell’operazione e dell’importo; 

 Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra 

procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

 Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la 

richiesta; 

 Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito. 

 Esistenza di controlli specifici in relazione alle singole attività, così come descritte sotto forma 

di flow chart nella procedura MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria”; 

 Definizione delle norme operative per la gestione dei crediti commerciali come indicato nella 

procedura MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Valutazione preventiva da parte della Direzione Finance dell’iscrizione di perdite su crediti 

con o senza utilizzo del fondo svalutazione crediti, come indicato nella procedura MF-03 

“Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del Processo (con specifico riferimento 

all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento). 
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Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria sia straordinaria) 

devono essere considerate “in deroga” e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo 

specificamente definiti e riconducibili a: 

 individuazione del soggetto che può richiedere l’operazione; 

 individuazione del soggetto che può autorizzare l’operazione; 

 indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; 

 designazione (eventuale) della risorsa abilitata all’effettuazione e alla autorizzazione 

dell’operazione attraverso procura ad hoc. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle funzioni aziendali che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da 

effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative deleghe operative e specimen di 

firma) 

 elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo (ad esempio: 

movimenti/operazioni bancarie sprovviste di autorizzazione, movimenti di cassa sprovvisti di 

autorizzazione, operazioni di tipo finanziario che determinino significativi scostamenti dal 

budget finanziario approvato). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 3-Risorse Umane 

Il Processo “Risorse Umane” è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto 

di lavoro tra la Società e una persona fisica46. Il Processo viene attivato per tutti i segmenti 

professionali di interesse (manager, professionalizzati, neo-laureati e neo-diplomati) e si articola, 

sostanzialmente, nei seguenti sottoprocessi: 

 resourcing 

 valutazione della performance e sviluppo 

 Formazione 

 Compensation & Rewarding 

 Gestione risorse umane & expat 

 Amministrazione del personale 

 Sviluppo organizzativo 

 Relazioni sindacali e industriali 

 Sicurezza industriale e affari generali 

                                                 
46 Il presente Modello Organizzativo è da intendersi applicabile solo parzialmente nel caso di assunzioni che derivano da mobilità infragruppo, processi 

di acquisizione e fusione, accordi tra aziende, in quanto per tali situazioni non è previsto l’iter di selezione. 
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 Reporting & analytics 

 Comunicazione interna 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance 

 Responsabile dell’Unità organizzativa richiedente 

Procedure specifiche 

 PGO-10 “Acquisizione ed inserimento delle risorse umane (quadri, impiegati e operai)” 

 POO-05 “Acquisizione ed inserimento di stagisti/tirocinanti” 

 POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro” 

 MO-03 “Acquisizione ed inserimento dirigente” 

 MO-06 “Policy di mobilità internazionale” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Risorse Umane”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari 

esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali 

richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 effettuare attività di selezione del personale garantendo che la scelta dei candidati sia 

effettuata sulla base delle necessità aziendali e delle valutazioni di idoneità tecnica e 

attitudinale, in modo trasparente e nel rispetto dei criteri previsti nelle procedure indicate nel 

paragrafo “procedure specifiche”; 

 selezionare la tipologia di contratto di lavoro da applicare ai candidati nel rispetto delle reali 

esigenze della Società; 

 rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto 

di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i 

settori e le categorie di pertinenza; 

 garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure 

di selezione e assunzione; 

 garantire che eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici 

e di anzianità; 

 inserire/modificare l’anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte 

presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione. 

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:  

 operare secondo logiche di favoritismo; 

 assumere personale, anche con contratti temporanei, in violazione delle normative vigenti (ad 

esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età 

anagrafica, etc.); 

 assumere o promettere l’assunzione a soggetti, che abbiano partecipato personalmente e 

attivamente negli ultimi due anni ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

156 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti 

ispettivi, nei confronti della Società; 

 inserire, nell’anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità 

extracontabili. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo tra funzione del 

personale e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell’esistenza di momenti valutativi 

tracciabili. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Nella fase “acquisizione e gestione dei curricula-vitae”, tracciabilità delle fonti di reperimento 

dei curricula vitae (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande 

spontanee, presentazioni interne, ecc.); 

 Nella fase “selezione”, rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di 

valutazione delle candidature. In tale ambito: 

 prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e “tecnica”, del candidato, 

 assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (nelle realtà organizzative 

più strutturate, la valutazione a cura della funzione “tecnica” deve essere sempre 

accompagnata da quella della funzione del personale; laddove questa non sia presente, è 

opportuno prevedere il parere della funzione del personale della unità operativa di 

riferimento), 

 richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti 

responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate; 

 Nella fase “formulazione dell’offerta e assunzione”: 

 procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità, 

 in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l’esistenza della 

documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, 

 in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, verificare il possesso del regolare permesso 

di soggiorno nonché procedere con l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa applicabile; 

 Nella fase di “amministrazione del personale” definizione delle norme operative per la 

gestione del Processo amministrativo/contabile del personale come indicato nella procedura 

POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro”. 

Il Processo deve inoltre prevedere modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai 

principi sopra elencati. Con riferimento alla formalizzazione della lettera di assunzione l’escalation 

prevede il ricorso al livello superiore (gerarchico o funzionale) rispetto a chi, di norma, è responsabile 

della firma. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite 

mediante escalation) 
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 elenco delle eventuali irregolarità riscontrate in fase di visita ispettiva in merito agli obblighi 

previdenziali. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 4 – Marketing e comunicazione 

Il Processo “Marketing e Comunicazione” ed in particolare, la gestione delle attività di marketing e 

delle sponsorizzazioni concerne il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione 

del marchio e la promozione dell’immagine della Società (sponsorizzazione) e la gestione delle 

attività che coinvolgono la Funzione Relazioni Esterne e Affari Istituzionali (attività di pubblicità ed 

immagine). 

In particolare l’Area di attività sensibile sponsorizzazione si articola nelle fasi di seguito riportate: 

 Individuazione del Piano Annuale delle Sponsorizzazioni 

 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale 

 Negoziazione e contrattualizzazione dell’impegno 

 Gestione operativa del contratto 

 Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

L’Area di attività sensibile gestione delle attività di pubblicità ed immagine, invece si articola nelle 

seguenti fasi: 

 Sviluppo immagine di Gruppo e di Brand 

 Eventi/sponsorizzazioni 

 Advertising 

 Internet 

 Below the line 

 Immagine punti vendita 

 Saloni ed eventi fieristici 

 Rapporti con la stampa, le istituzioni e i media. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

 Amministrazione e bilancio 

 Finanza 

 Direzione marketing e comunicazione 

 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione Tecnologie di Fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

Procedure specifiche 

 PGO-01 “Procedura di gestione attività di pubblicità ed immagine” 

 PGO- 12 “Gestione sponsorizzazioni” 
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 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

 POQ QUA “Procedura qualificazione e gestione dei fornitori” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Marketing e Comunicazione”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 destinare le attività di sponsorizzazione, che riguardino i temi del sociale, dell'ambiente, dello 

sport, dello spettacolo e dell'arte, solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la 

Società possa collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia; 

 effettuare verifiche preventive sui beneficiari della sponsorizzazione volte ad assicurare che 

le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e 

buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di legalità, eticità e trasparenza;  

 effettuare erogazioni sotto forma di sponsorizzazioni per sostenere iniziative esclusivamente 

di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della 

Società; 

 operare, nel selezionare le iniziative da sostenere, con estrema attenzione per evitare ogni 

possibile situazione di conflitto di interessi; 

 tutte le richieste relative all’effettuazione di attività di sponsorizzazione devono essere 

sottoposte alle competenti funzioni, che valuteranno la proposta e le informazioni trasmessegli 

al fine di verificare il rispetto dei requisiti prescritti dalla presente Sezione e  la coerenza 

dell’attività di sponsorizzazione con i valori della Società; 

 valutare le opportunità di sponsorizzazione seguendo i criteri previsti dalla procedura PGO-

12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

 ogni accordo di sponsorizzazione deve essere formalizzato attraverso un contratto con il 

beneficiario.  

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. n.  

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:  

 erogare sponsorizzazioni multiple nello stesso anno a favore del medesimo Ente, a meno che 

non sia evidente un’esigenza sopravvenuta nel corso dell’anno; 

 concedere sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica e sindacale e, più in generale, propagande che prevedano 

schieramenti di ogni genere e tipologia;  

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici 

materiale pornografico;  

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;  

 concludere contratti di marketing o sponsorizzazione qualora si ravvisi nel messaggio 

pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine della Società o alle iniziative della 

stessa ovvero qualora si reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale o inefficacia 

a promuovere l'immagine societaria; 

 avviare sponsorizzazioni senza la stipula di un contratto o l'approvazione espressa, da parte 

della Società, di una richiesta scritta di contributo; 

 ricorrere all’uso di contanti o metodi di versamento assimilabili; 
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 promettere, offrire o accettare regali in denaro contante o in strumenti di pagamento 

equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria da o verso soggetti appartenenti 

o legati a controparti terze, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 elargire sponsorizzazioni o avviare attività di marketing che possano essere interpretate come 

eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e comunque in deroga alla presente 

Sezione; 

 promettere o offrire sponsorizzazioni o l’avvio di attività di marketing, anche sotto pressione 

psicologica o coercizione, anche se indirettamente per tramite di interposta persona, a soggetti 

appartenenti alla controparte o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, 

di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla 

Società; 

 effettuare sponsorizzazioni al di fuori di quelle previsti dal Piano Annuale Sponsorizzazioni; 

 erogare sponsorizzazioni o avviare attività di marketing nei confronti di soggetti terzi qualora 

vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei 

reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della definizione di criteri per 

l’individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Definizione e condivisione con il Direttore Marketing e Comunicazione del piano annuale dei 

progetti di sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (Piano Annuale 

Sponsorizzazioni); 

 Valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria e societaria del partner attraverso l’analisi 

dei bilanci e di tutte le informazioni reperibili mediante accesso a banche dati specializzate 

(bilanci, visure ordinarie presso la camera di commercio, dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali, informazioni di stampa, ecc.), nonché tramite il supporto della 

funzione Acquisti Mezzi e Servizi, qualora detenga delle notizie in merito, l’analisi deve 

essere riferita anche ai soci e agli Amministratori dell’azienda controparte e alla verifica del 

coinvolgimento di persone politicamente esposte, come definite all’art. 1 dell’all. tecnico del 

Dlgs.231/01;47 

 Verifica della coerenza rispetto agli stanziamenti di budget e al piano approvato 

 Qualificazione del partner da sponsorizzare all’interno dell’Albo Fornitori Piaggio dopo aver 

effettuato un’analisi di affidabilità economico-finanziaria e societaria, utilizzando i parametri 

descritti nella procedura POQ QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione dei fornitori”; 

 Esistenza di un accordo di confidenzialità (comprensivo della clausola che vincoli 

all’osservanza dei principi etico comportamentali adottati dalla Società nel proprio Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001) sottoscritto dal partner prima 

dell’inizio degli scambi informativi; 

 Definizione del valore economico da negoziare con il Partner, utilizzando i parametri descritti 

negli allegati alla procedura PGO.12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

                                                 
47 Le modalità di verifica sul partner non trovano applicazione nel caso in cui beneficiario della sponsorizzazione sia i) un ente pubblico nazionale o 

territoriale (incluse le Università) o ii) una fondazione/associazione senza fine di lucro/soggetto organizzatore di eventi di notevole rilievo sociale 

culturale o sportivo che abbiano il patrocinio di uno o più soggetti di cui al precedente punto i).   
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 Archiviazione della scheda di valutazione impegno sponsorizzazione firmata da parte dei 

soggetti dotati di idonei poteri; 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti 

o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una 

specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla 

Società, con la previsione che in caso di violazione di tale clausola il rapporto contrattuale 

sarà risolto di diritto; 

 Definizione e formale diffusione di una regola generale della Società per la realizzazione dei 

progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti – sociale, culturale, 

sportivo, ecc. –, delle caratteristiche dell’iniziativa e dei requisiti dei partner) definita nella 

procedura PGO 12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo. 

 report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati 

 elenco delle iniziative di pubblicità ed immagine gestite in deroga alle attività ed ai punti di 

controllo indicati nella procedura di riferimento 

 consuntivo delle iniziative di pubblicità ed immagine suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 4 – Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi 

L’Area di attività gestione delle spese di rappresentanza e omaggi comprende tutte le attività correlate 

al sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con 

lo scopo di offrire un’immagine positiva della Società e della sua attività (spese di 

rappresentanza),nonché tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi 

(rientranti o non rientranti nell’attività propria dell’impresa) a clienti, fornitori, forza vendita, 

lavoratori dipendenti e soggetti estranei all’impresa, con l’obiettivo di sviluppare l’attività 

commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell’impresa o 

promuovendola indirettamente (omaggi). 

In particolare tale Area di attività si articola come di seguito indicato: 

 Spese di rappresentanza: 

 sostenimento della spesa;  

 autorizzazione al rimborso; 
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 rimborso. 

 L’area di attività gestione degli omaggi invece, si configura come un Processo di acquisto e 

si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 pianificazione e comunicazione del fabbisogno; 

 individuazione del fornitore e conseguente acquisizione; 

 gestione dell’erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino). 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Presidente / Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Direzione Finance 

 Direzione Personale e Organizzazione  

 Dirigenti, Quadri, Responsabili di Unità organizzativa 

 Punti vendita aziendali 

 Direzione commerciale 

 Business unit aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica” 

 PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione a terzi in c/omaggio a prezzi speciali” 

 PGO-04 “Trasferte” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi” sono tenuti ad osservare 

le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 erogare regali/omaggi a soggetti terzi solo in occasione di festività, eventi o di altre iniziative 

poste in essere da parte della Società nelle proprie strategie commerciali e di comunicazione, 

così come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 garantire che tutti gli acquisti che si intendono sostenere a titolo di omaggio siano ragionevoli, 

adeguati, ispirati a criteri di misura e di economicità e documentati; 

 garantire che siano erogati solo atti di cortesia commerciale a terzi di carattere simbolico e di 

modico valore economico e, comunque, tali da: 

 non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, 

l’impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi;  

 non ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità;  

 non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e  non influenzare 

l’autonomia di giudizio del beneficiario; 

 non influenzare impropriamente eventuali decisioni della controparte; 

 comunicare al proprio responsabile eventuali omaggi ricevuti di valore significativo e 

giudicati di non modico valore e metterli a disposizione della Società; 
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 sostenere le spese di rappresentanza ispirandosi a criteri di misura, adeguatezza, 

ragionevolezza e di economicità garantendo adeguata documentazione della spesa; 

 in caso di sostenimento di spese per più persone con unico giustificativo di spesa, elencare sul 

retro del medesimo i nominativi dei beneficiari; 

 garantire che ogni transazione aziendale avvenga mediante strumenti di pagamento (es. 

bonifico bancario, carta di credito) tali da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

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, è fatto divieto di:  

 elargire omaggi che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia e comunque in deroga al presente documento; 

 promettere o offrire omaggi anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se 

indirettamente, per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla controparte o a 

soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore 

per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società; 

 effettuare omaggi al di fuori di quelli previsti nel presente documento; 

 ricevere omaggi ed ospitalità da parte di fornitori, partner commerciali, consulenti, salvo che 

si tratti di omaggi di valore trascurabile. In ogni caso, l’omaggio dovrà essere segnalato al 

proprio responsabile di riferimento; 

 erogare omaggi a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001; 

 riconoscere rimborsi spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico svolto, anche a seguito di illecite pressioni; 

 riconoscere come rimborsabili spese di rappresentanza sprovviste di giustificativi o 

documentate da giustificativi non originali; 

 promettere e offrire benefici a soggetti appartenenti o legati alla controparte, anche a titolo 

personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di 

illecite pressioni. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Processo di gestione delle spese di rappresentanza 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Definizione delle categorie di spesa effettuabili; 

 Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese, rilasciare omaggi o 

chiedere le forniture, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate; 

 Esistenza di registrazione, presso il soggetto aziendale abilitato, delle spese sostenute a 

favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e a soggetti esterni, pubblici e 

privati, la cui condotta può generare un interesse o vantaggio per la società; 

 Esistenza, presso il soggetto abilitato, dell’evidenza documentale relativa alle singole fasi 

dei processi indicati; 
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 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Processo di gestione degli omaggi: 

 Esistenza della procedura operativa PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione 

a terzi in conto omaggio o a prezzi speciali” dedicata alla cessione a terzi in conto omaggi 

di veicoli e/o ricambi ed accessori destinati ad attività a carattere pubblicitario o 

promozionale o attività di relazione esterna; 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio (con eventuale differenziazione tra 

soggetti privati e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione), di specifici range 

economici (e relativo importo massimo spendibile) 

 Esistenza di un “catalogo” delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come 

omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.)48 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco degli omaggi a soggetti terzi o beneficiari non dipendenti della Pubblica 

Amministrazione (con specifica evidenza dei casi oggetto di escalation autorizzativa) 

 numero di veicoli ceduti in conto omaggio o a prezzi speciali, con indicazione delle 

autorizzazioni rilasciate 

 report di dettaglio sui veicoli assegnati in comodato 

 elenco erogazioni liberali e donazioni  

 elenco spese di rappresentanza sostenute a favore di soggetti terzi o beneficiari non dipendenti 

della Pubblica Amministrazione (con specifica evidenza dei casi oggetto di escalation 

autorizzativa). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuteranno gli idonei provvedimenti in relazione alla 

singola fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

                                                 
48 Sono esclusi dai requisiti di controllo del presente Modello Organizzativo i gadget aziendali, purché sempre di valore economico esiguo. 
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Area di attività sensibile 5 – Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali 

Il rapporto con agenti, mediatori e intermediari si realizza a vario titolo nella Società, in relazione ad 

attività di vendita (laddove l’organizzazione preveda il ricorso a canali commerciali indiretti) e a 

supporto del business. 

Il rapporto con tali categorie di soggetti è sostanzialmente configurabile come un attività di 

acquisizione di servizi professionali e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 definizione del fabbisogno di servizio; 

 individuazione e scelta del professionista; 

 contrattualizzazione; 

 controllo e valutazione della prestazione. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance 

 Legale e Societario 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione commerciale coinvolta 

Procedure specifiche 

 POO-11 “Regole per la gestione dei mediatori/procacciatori d’affari” 

 PGO-15 “Gestione agenti di vendita” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali” 

sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite 

dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel 

Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 garantire che la selezione degli agenti/mediatori/procacciatori avvenga sempre nel rispetto di 

quanto sancito nelle procedure operative indicate nel paragrafo procedure specifiche e che la 

scelta sia sempre motivata e documentata;  

 regolare per iscritto tutti i rapporti contrattuali con gli agenti e i mediatori/ procacciatori 

d’affari, considerando tutti gli aspetti indicati nelle procedure PGO-15 “Gestione agenti di 

vendita” e POO-11 “Regole per la gestione dei mediatori/procacciatori d’affari 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità commerciale e professionalità degli 

agenti/mediatori/procacciatori d’affari nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo 

agli stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento 

penale per reati di criminalità organizzata, ricettazioni o riciclaggio o per reati che comunque 

incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità degli stessi;  

 assicurare che i pagamenti agli agenti siano effettuati in proporzione ai corrispettivi incassati 

dalla Società in virtù del contratto principale relativo alla commessa per cui viene conferito 

l’incarico all’agente; 

 assicurare che i pagamenti ai mediatori/procacciatori d’affari siano commisurati all’affare 

oggetto del contratto ed alla prassi in vigore nel paese dove la prestazione è eseguita; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti gli 

agenti/mediatori/procacciatori che possano anche solo generare il sospetto della commissione 
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di reati di cui al D. Lgs. 231/2001, comunicandoli tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza. 

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:  

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da 

soggetto terzo avente rapporti commerciali con la Società, o di autorizzare chiunque a dare o 

pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o 

qualunque cosa di valore a o per un soggetto privato legato ad una controparte avente rapporti 

commerciali con la Società al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società 

impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, ecc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe rispetto a quanto previsto nel contratto 

sottoscritto ; 

 riconoscere rimborsi spese agli agenti/mediatori/procacciatori d’affari, ed in generale altri 

compensi, non previsti dal contratto; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di prestazioni 

inesistenti;  

 instaurare rapporti con agenti/mediatori/procacciatori d’affari qualora vi sia il fondato 

sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati 

dal D.Lgs. 231/2001. 

Le regole comportamentali che devono seguire gli agenti e i mediatori/procacciatori d’affari nella 

gestione dei rapporti con la Società e con i terzi sono regolate nell'ambito mandato di agenzia e dei 

relativi contratti richiamati dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della selezione dei soggetti terzi, secondo 

specifici requisiti e della valutazione puntuale del livello professionale offerto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 nella fase di “individuazione e scelta del professionista” verifica dei requisiti di 

professionalità, integrità, onestà e affidabilità seguendo le modalità previste nelle procedure 

indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 in caso di rapporti continuativi, le informazioni raccolte in fase di iniziale impostazione del 

rapporto dovranno essere periodicamente aggiornate (almeno una volta all’anno); 

 nella fase di “contrattualizzazione” utilizzo sistematico di accordi scritti, secondo standard 

contrattuali redatti dal Legale Societario o testi da questa approvati; 

 nella fase di “controllo e valutazione della prestazione” prevedere: 

 svolgimento di specifica attività formativa, nel periodo iniziale del rapporto (inserimento)  

 effettuazione di periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della 

rispondenza dei soggetti ai requisiti di selezione, 

 istituzione di una “Black List” per la gestione delle informazioni relative a situazioni 

anomale rilevate e nominativi di agenti/mediatori cessati per motivazioni collegate alle 

previsioni del d. lgs. n. 231/2001; 

 tracciabilità delle attività sopra descritte per la ricostruzione delle responsabilità, delle scelte 

effettuate e delle fonti informative. 
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Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco dei rapporti con agenti e mediatori gestiti in deroga ai principi sopra elencati (inclusi 

quelli gestiti mediante escalation autorizzativa); 

  elenco dei rapporti con intermediari; 

 lista degli agenti di vendita contenente le informazioni relative a situazioni anomale rilevate 

e i nominativi di agenti cessati per motivazioni collegate alle previsioni del d.lgs. 231/2001 

verificatesi nel periodo in esame fornita dalle Direzioni Commerciali.  

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette  circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda
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SEZIONE C 

 

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E 

AUTORICICLAGGIO 

 

(Art. 25 octies D. Lgs. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, che 

prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di 

ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, 

sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E 

AUTORICICLAGGIO ARTICOLO  25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 

Con il d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato 

attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente 

la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 

2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. 

L’art. 63, co. 3, introduce nel d.lgs. n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del cod. pen. - con la previsione di una sanzione 

pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le 

altre utilità provengano da delitto (cd. principale) per il quale è stabilita la pena della reclusione 

superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna 

dell’ente, l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, per una durata non superiore 

a due anni. 

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono 

considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio 

di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.  

Con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 – in vigore dal 1 gennaio 2015- il legislatore ha inserito 

nel codice penale, il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1. 

L’art. 3 della sopra menzionata legge, con l’introduzione del reato di autoriciclaggio, ha comportato 

una modifica anche dell’art. 25 octies del d.lgs. 231/01, imponendo alle società di adeguare i propri 

modelli organizzativi. 

1. I reati  

1.1. Ricettazione 

L’art. 648 del cod. pen. punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od 

occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere 

od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione 

della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato 

commesso (il c.d. reato presupposto). Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri 

nel novero dei delitti contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la 

ricettazione di cose provenienti da qualsiasi delitto. 

La pena è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329; è aumentata quando 

il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo 

comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai 

sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa 

sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. 
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L’acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo 

al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell’acquirente, La ricezione fa riferimento a 

qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque 

dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. 

L’occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto. 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far 

sì che altro soggetto ricetti un bene proveniente da delitto. 

La punibilità di ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l’autore del delitto, da cui il denaro 

o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma, cod. pen.). 

Casistica: l’ampia dizione normativa finisce con il comprendere qualunque condotta che realizzi lo 

scopo del trasferimento del bene di provenienza illecita ad un soggetto diverso dall’autore del reato 

presupposto. La punibilità è qui collegata al soggetto che acquisisce la posizione possessoria del bene. 

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: 

 conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 

una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei 

beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 

giuridiche delle proprie azioni; 

 occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, disposizione, proprietà dei 

beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una 

partecipazione a tale attività. 

1.2. Riciclaggio 

Il delitto di riciclaggio, di cui all’art. 648 bis del cod. pen., punisce chi – al di fuori delle ipotesi di 

concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o 

altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza 

altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

La pena è la reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro se il fatto è di particolare tenuità. 

Nella condotta di ‘sostituzione’ rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso 

separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono 

consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità 

economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute 

diverse, con speculazioni sui cambi, con l’investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, 

ecc. 

La condotta di ‘trasferimento’ è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa 

ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un 

soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva 

destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile 

o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei 

trasferimenti elettronici dei fondi. 

L’ipotesi delle “altre operazioni” è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque 

comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente 

nell’ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell’autore del delitto presupposto.  

L’inciso “in modo da ostacolare l’identificazione” secondo un’interpretazione si riferisce 

esclusivamente alle “altre operazioni” e non invece alle condotte di “sostituzione” o “trasferimento”, 

che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la 
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identificazione. L’altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa 

caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da 

creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte 

vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto 

nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc.). Denaro, 

beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente 

specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è 

irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che 

manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato 

commesso all’estero. 

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da 

intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza 

della provenienza del danaro, del bene o dell’utilità dal delitto.  

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a 

titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad 

integrare il momento intellettivo del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento 

delle condotte vietate. 

Casistica: anche in questo la formula normativa è assai ampia e contempla tutte le attività che 

consistono nel compimento di operazioni idonee a rendere anche soltanto più difficoltosa la 

individuazione della provenienza illecita del bene (è irrilevante il tipo di delitto posto in essere dal 

quale il bene provenga). Si tenga presente che quindi anche negozi formalmente leciti possono 

integrare la fattispecie qualora sia finalizzati allo scopo vietato dalla norma. Si noti in particolare – e 

a conferma di quanto detto – che l’art. 648 bis co. 2 cod. pen. prevede un’aggravante per l’ipotesi che 

il fatto sia stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale.  

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: 

 conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 

un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi 

o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle 

proprie azioni; 

 occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, disposizione, proprietà dei 

beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da 

un'attività criminosa. 

1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

Il delitto in discorso, di cui all’art. 648 ter cod. pen., punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso 

di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio – impiega in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. 

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e 

finisce con l’avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di 

utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi 

obiettivo o risultato utile per l’agente. L’espressione “attività economiche e finanziarie” viene 

interpretata dalla giurisprudenza anch’essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di 

impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi. 

Quanto all’oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia 

a quanto notato sub art. 648 bis cod. pen.. 
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Eguale rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l’unica avvertenza che nel 

caso dell’art. 648 ter cod. pen. la norma non contiene la specificazione “non colposo”, sicché – almeno 

in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato 

presupposto sia un delitto colposo (in pratica un’eventualità del genere è men che congetturale). 

Per quanto concerne l’elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a 

quelle indicate sub art. 648 bis cod. pen. 

Casistica: la norma, di carattere residuale rispetto alla ricettazione e al riciclaggio, concerne 

qualunque condotta che determini l’impiego in altre attività economiche o finanziarie di beni di 

provenienza illecita (è irrilevante il tipo di delitto posto in essere dal quale il bene provenga). Anche 

in questo caso la formula adottata dal legislatore fa sì che nella fattispecie rientri qualunque 

comportamento attraverso il quale gli utili derivanti da delitto vengano di fatto reinvestiti in 

qualunque altra attività. Come per l’art. 648 bis cod. pen. è prevista l’aggravante per il fatto commesso 

nell’esercizio di un’attività professionale. 

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di trasferimento fondi da parte o a 

favore di soggetti terzi dislocati in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” (o le cui 

banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa 

sottostante che giustifichi il trasferimento (i.e. senza che via sia alcun rapporto di affari tra il 

destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa 

non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza). 

1.4. Autoriciclaggio 

L’art. 648 ter.1 cod. pen. punisce chi, 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 attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo 

da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000; è la 

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 dell’art. 648 

ter se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le 

finalità di cui all'art. 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 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. 

Con l’introduzione nell’ordinamento giuridico del reato di autoriciclaggio, il legislatore ha perseguito 

l’obiettivo di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, 

impedendone in tal modo l’utilizzazione maggiormente offensiva che espone a pericolo o lede 

“l’ordine economico”; la disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita ne permette infatti 

l’impiego verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono l’utilizzatore in condizioni di 

privilegio rispetto ai competitori.  

In questa prospettiva, la fattispecie in oggetto, arriva a tipizzare fatti gravemente e autonomamente 

lesivi, comunque diversi da quelli posti in essere dall’autore del reato presupposto. La duplice valenza 

delle condotte allontana la fattispecie dell’autoriciclaggio dal reato di riciclaggio collocandola 
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piuttosto nell’ambito dei reati contro l’amministrazione della giustizia e contro l’ordine economico e 

il risparmio.   

Dall’analisi degli elementi costitutivi della fattispecie in oggetto, emergono innanzitutto 

considerazioni riguardanti le condotte punibili.  

Il delitto punibile a titolo di dolo generico, si concretizza nelle condotte penalmente rilevanti 

individuate dalla formula legislativa con i verbi impiegare, sostituire e trasferire.  

L’impiego allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel 

circuito economico legale mentre le forme di sostituzione e trasferimento finiscono invece per 

connotare il reato quale fattispecie a forma libera qualificato dal risultato perseguito.  

La sostituzione indica di fatto il rimpiazzare denaro, beni o altre utilità “sporchi”, e cioè con 

caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita, con denaro o altri beni “puliti”.  

La condotta di trasferimento si sostanzia, invece, nel trasferimento giuridico nel caso di beni immobili 

o mobili particolari - e cioè nel passaggio da un soggetto ad un altro con un mutamento di intestazione 

- quanto nel materiale spostamento del bene oggetto di attività illecita. 

Ulteriori fattori che conviene esaminare in tema di tipizzazione delle condotte punibili riguardano la 

clausola modale, “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza”, e 

la previsione contenuta nel quarto comma.  

Mediante la clausola di cui sopra, le condotte penalmente rilevanti vengono quindi circoscritte a quei 

comportamenti capaci di rendere difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.  

Il richiamo al quarto comma permette invece di circoscrive un ambito di non applicabilità della 

fattispecie, definendone la portata.  

Alla descrizione del fatto punibile contribuisce significativamente anche la destinazione della 

disponibilità di provenienza illecita essendo necessario che le stesse vengano conferite in “attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” escludendo quindi le condotte destinate alla 

mera utilizzazione o godimento personale.  

Oggetto delle condotte vietate sono “il denaro, i beni o le altre utilità”. Decisiva è ovviamente 

nell’ottica del legislatore, la provenienza del bene descritta dalla legge con la formula “provenienti 

dalla commissione” di un “delitto non colposo”.  

In tema di soggetti attivi, trattandosi di un reato “proprio”, la fattispecie in questione può essere 

integrata esclusivamente da colui che ha commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato 

“denaro, beni, o altre utilità”.  

Fuori da questa ipotesi, la condotta potrà essere riconducibile alla ricettazione, al riciclaggio o 

all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Casistica: al fine di chiarire e delimitare l’impatto del reato di autoriciclaggio all’interno del 

complesso dei reati tributari si voglia prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, il reato di 

infedele dichiarazione. Commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva 

(senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una 

delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo o elementi passivi fittizi dichiarando un imponibile più basso e dando origine al reato 

tributario. Perché si realizzi il reato di autoriciclaggio sarà però necessario un ulteriore passaggio che 

consta nel fatto che, le somme risparmiate perché sottratte all’erario, vengono spostate su conti esteri 

ad esempio in un paese c.d. black list, realizzando così l’occultamento (presupposto della fattispecie 

di reato in oggetto), rendendo difficile la tracciabilità del provento che viene poi nuovamente inserito 

nella società tramite ad esempio operazioni di aumento di capitale .Quindi, anche il reato tributario 

deve essere considerato possibile reato presupposto dell’autoriciclaggio a condizione che al suddetto 

reato segua un occultamento/difficile tracciabilità del provento/risparmio che verrà poi reinvestito 

nell’azienda e a beneficio della stessa 

Tale reato potrebbe essere commesso, qualora ad esempio, venissero rese dichiarazioni fiscali, 

previdenziali, doganali, fraudolente volte ad evadere, anche solo in parte, il versamento dei tributi, e 
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i proventi dell’evasione vengono impiegati per effettuare dei pagamenti. Le sanzioni previste in 

relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 

illecita e autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione contemplati dall’ art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 a carico della Società 

qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di Soggetti 

Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Ricettazione  

(art. 648 c.p.) 

 Riciclaggio (art. 

648-bis c.p.) 

 Impiego di  

denaro, beni o utilità 

di 

provenienza illecita  

(art. 648-ter c.p.) 

  Autoriciclaggio 

(Art. 648 ter.1) 

 

Da 200 a 800 

quote 
 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 ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

 Ipotesi in cui il 

denaro, i beni o le 

altre utilità 

provengono da 

delitto per il quale è 

stabilita la pena 

della reclusione 

superiore nel 

massimo a cinque 

anni 

Da 400 a 1000 

quote 
 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 ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei processi e delle aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei processi e delle aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di 

denaro o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Nel caso specifico si fa riferimento in 

particolare ai seguenti Processi/Aree di attività: 

 Processi: 

o Vendite di veicoli ed accessori 

o Acquisti 

o Amministrazione, finanza e controllo (con riferimento alla gestione delle attività 

amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

o Marketing e comunicazione 

 Aree di attività sensibili: 

o Gestione dei rapporti infragruppo 

o Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

o Gestione del processo di finanza dispositiva 

o Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità 

Amministrative indipendenti (dati i reati trattati nella presente Sezione si considera 

questo Processo con particolare riferimento all’attività sensibile “Adempimenti fiscali, 

previdenziali e doganali”) 

o Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi 

o Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

o Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi. 

 

Nell’ambito di ciascun Processo / Area di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni 

aziendali che svolgono attività riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere 

coinvolte nella commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Sono stati individuati, altresì, i 

principi comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

2. Processi / Aree di attività sensibili 

Processo 1- Vendite di veicoli ed accessori 

Il Processo di gestione delle attività di vendita, concerne le attività svolte per la fornitura di beni e 

servizi a favore di soggetti terzi sulla base dei contratti stipulati . 

In particolare il Processo si articola nelle seguenti sottoprocessi: 

 Pianificazione commerciale 

 Sviluppo business e vendite corporate 

 Trade marketing 

 Sviluppo rete 
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Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzioni commerciali (tramite il Responsabile designato e il Responsabile di livello 

superiore) 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione tecnologia di fabbricazione 

 Direzioni sviluppo prodotto (Piattaforma 2R e Piattaforma 3-4 R) 

 BU Aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-07 “Gestione Partner e Clienti” 

 POF- 16 “Processo di ciclo attivo” 

 POQ QUA 35“Processo di vendita mercato Italia 2R” 

 POQ QUA 38 “Processo di vendita mercato domestic europe 2 ruote” 

 POQ QUA 39 “Processo di pianificazione commerciale” 

 POQ QUA 40 “Processo di vendita mercato aree emergenti 2 ruote” 

 POQ ATC 01 “After sales & dealer service” 

 POQ LRA 01 “B.U. ricambi Accessori e Assistenza Tecnica Post Vendita / Logistica Ricambi 

e Accessori” 

 PGO – 16 “Modalità di partecipazione a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica 

Amministrazione/ Clienti Corporate” 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Gestione delle attività di vendita”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge 

e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte, per quanto di competenza devono: 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, dei clienti e dei partner 

commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui 

soci e sugli amministratori tramite società specializzate; 

 acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della 

clientela è condizione essenziale per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio, nonché al fine di valutare e segnalare le operazioni sospette;  

 garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed 

ambito operativo. In particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l’uso del 

contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione delle 

operazioni sospette;  

 acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di 

procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od 

occultare;  

 evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome 

o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle, 
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ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di 

valide ragioni giustificatrici;  

 astenersi dal compiere le operazioni individuate come sospette, tranne che l’astensione non 

sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini;  

 bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti / Paesi 

/ merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti 

riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli 

investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di 

importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi). 

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:  

 porre in essere o adottare comportamenti e/o atti prodromici tali da integrare le fattispecie di 

reato di cui all’art. 25-octies del Decreto;  

 sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure 

compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della 

provenienza delittuosa;  

 impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto; 

 nell’ambito delle attività relative al presente Processo, commettere, anche solo in concorso, 

un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di 

successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di procedure operative che descrivono ruoli, responsabilità e modalità operative cui 

attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private 

(Dealer/importatori/clienti/clienti corporate business/factor, ecc.), indicate nel paragrafo 

procedure specifiche; 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini della 

L.262/05 (ad es. sistema premiante, gestione affidamento, scontistica, ecc.), come previsto 

dalla Procedura POF-16 “Processo di ciclo attivo”; 

 Sottoscrizione, da parte del responsabile dell’offerta, di specifica dichiarazione di rispetto dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società49 con il proprio Modello ex D.Lgs. 

231/2001, in linea con quanto previsto dalla procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione 

a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”;  

 effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto 

collaudato/attestato e quanto fatturato; 

                                                 
49 La dichiarazione standard da utilizzare è la seguente: 

“La società ……… dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla gara di appalto/trattativa privata, sono state rispettate le 
disposizioni contenute nel “Codice Etico” e nelle “Linee di condotta”, adottati dalla società. 

La società……… si impegna altresì all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che 

dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’offerta.” 
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 tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del Processo con specifico 

riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco dei pagamenti ricevuti dalla Società da soggetti giuridici diversi rispetto a quelli cui è 

intestata la relativa fattura con evidenza di quelli con sede/domicilio bancario in Paesi inseriti 

nella black list50. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2 – Acquisti 

Il Processo di acquisti si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 valutazione candidatura per qualificazione ed inserimento in Albo 

 verifica idoneità tecnica professionale 

 emissione contratto (scrittura privata) 

 emissione ordine d’acquisto 

 monitoraggio fornitori e gestione contratto 

 autorizzazione subappalto 

 gestione documentazione 

 vendor rating 

 ottimizzazione/individuazione alternative di fornitura 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti materiali e componenti / Acquisti mezzi e 

servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati51 e Procuratore52 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

                                                 
50 Così come definita dal Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a 

regime fiscale privilegiato, considerando le successive modifiche ed integrazioni 
51 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
52 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 POS-07 “Rapporti con ditte appaltatrici – incaricato tecnico” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Gestione del processo di acquisto beni e servizi”, sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, dei clienti e dei partner 

commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui 

soci e sugli amministratori tramite società specializzate; 

 intrattenere relazioni con fornitori solo in presenza dei requisiti di legge di caratteristiche di 

affidabilità, capacità ed onestà degli stessi certificate dall’omologazione aziendale e in 

conformità alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti vigenti; 

 garantire che la selezione dei fornitori sia motivata e documentata; 

 assicurare che, nella conduzione di qualsiasi trattativa, siano evitate situazioni nelle quali i 

soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i fornitori, gli ordini/contratti devono essere 

formalizzati, preferibilmente, secondo il seguente ordine: contratto quadro, contratto 

d’acquisto stipulato ad hoc e ordini di acquisto;  

 coinvolgere Legale Societario ogniqualvolta si abbiano dei dubbi in merito all’interpretazione 

delle clausole contrattuali proposte dal fornitore; 

 vincolare il fornitore, compresi quelli coinvolti in attività a rischio ambientale/ Salute e 

sicurezza sul lavoro, attraverso apposite clausole contrattuali, al rispetto delle prescrizioni 

dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici, comportamentali e di responsabilità sociale 

adottati dalla Società. Prevedere, in caso di inadempimento, la risoluzione unilaterale del 

contratto stipulato e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità dei 

fornitori nel corso del rapporto contrattuale; 

 verificare, periodicamente, l’allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni 

applicate nei rapporti con i fornitori; 

 accettare solo merci e servizi esplicitamente ordinati e comunque conformi alle specifiche 

contenute nell’ordine di acquisto; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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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 effettuare acquisti di merci/servizi che non soddisfino le specifiche necessarie, che non 

abbiano un prezzo adeguato rispetto al mercato o che, comunque, prescindano da un’analisi 

tecnico-economica del fornitore; 

 effettuare pagamenti in favore di fornitori in assenza di entrata merce e/o di riscontro della 

prestazione effettuata, a meno dei casi in cui il fornitore richieda obbligatoriamente il 

pagamento in anticipo; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di 

forniture/servizi inesistenti;  

 commettere, anche solo in concorso, un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre 

denaro, beni o altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 

 riconoscere rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo; 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, così come 

previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e 

inserimento in un albo fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità 

entrante) e valutazione complessiva dei fornitori anche sotto il profilo del rispetto della 

normativa applicabile, come descritto nelle procedure POQ-QUA 16 “Procedura di 

qualificazione e gestione fornitori” e MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati che contengano la 

previsione di una specifica clausola che vincoli il fornitore al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto 

del rapporto contrattuale; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e 

per la certificazione della fornitura/erogazione; 

 Esistenza di diversi livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per 

la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni, nonché degli 

eventuali ricorsi a subappalti di fornitura o di opera; 

 Esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini 

della L.262/05 (ad es. qualificazione dei fornitori, inserimento dati anagrafici, ecc.), come 

previsto dalla Procedura MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 
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Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione 

gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in albo, mancata 

comparazione fra offerte alternative, ecc.). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra indicati. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 1- Gestione dei rapporti infragruppo 

L’Area di attività sensibile gestione dei rapporti infragruppo concerne tutte le transazioni tra Piaggio 

& C S.p.A. le altre società del gruppo, ed in particolare: 

Tale Area di attività sensibile, a titolo esemplificativo, si articola nelle seguenti attività: 

 trasferimento di prodotti finiti e/o componenti; 

 trasferimento / utilizzo di tangible ed intangible asset; 

 prestazione di servizi, anche finanziari; 

 prestazione di servizi correlati a nuovi progetti di sviluppo prodotto. 

Tale Area di attività sensibile, a titolo esemplificativo, si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione degli acquisti/vendite di beni/servizi per talune controllate/ collegate, attraverso le 

seguenti attività: 

o budgeting, definizione attività, progetti e autorizzazioni per timesheet53; 

o definizione e apertura commessa; 

o variazione commessa e timesheet; 

o rilevazione ore e imputazione costi; 

o verifica ed approvazione ore e costi; 

o ribaltamento a commessa e fatturazione; 

 gestione del Transfer Pricing. 

  

 Funzioni aziendali coinvolte 

 Tutti i dipendenti di Piaggio & C. S.p.a. che svolgono Servizi Intercompany e che sono 

autorizzati alla compilazione del timesheet, nonché i rispettivi responsabili. 

                                                 
53 Sistema informativo utilizzato per l’imputazione delle ore spese dai dipendenti (ad esclusione degli operai) della Piaggio & C S.p.A. autorizzati su 

una delle commesse relative ad attività ordinarie, a progetti specifici o shared services. 
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Procedure specifiche 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 MF-08 “Policy per la gestione dei prezzi di trasferimento” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione dei rapporti infragruppo” sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare i Destinatari devono, per quanto di competenza: 

 rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella 

gestione dei rapporti infragruppo; 

 assicurare che le principali prestazioni di servizio infragruppo siano disciplinate per iscritto e 

sottoscritte da tutte le Parti in appositi contratti/accordi a pena di nullità, così come previsto 

nelle procedure riportate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 garantire che detti contratti prevedano: 

 l'identificazione delle attività di cui si richiede la prestazione (descrizione del servizio, 

modalità di erogazione, qualità del servizio da erogare, etc.); 

 l’identificazione delle metodologie per l'individuazione del prezzo (sulla base delle 

indicazioni della Direzione Finance – Funzione Fiscale) ed eventualmente del prezzo 

stesso; 

 l’obbligo della società che effettua il servizio infragruppo di svolgere tali servizi con la 

massima diligenza professionale e secondo livelli qualitativi non inferiori a quelli indicati 

nell’accordo/contratto; 

 garantire, in fase di sottoscrizione di detti contratti, che le società/ consociate che usufruiscono 

dei servizi prestati da Piaggio & C. accettino l’impegno a rispettare le prescrizioni e le regole 

comportamentali di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 

della Società nonché del Codice Etico; 

 garantire che esistano idonei sistemi di reporting da parte delle società che usufruiscono dei 

servizi prestati verso Piaggio & C S.p.A.;  

 assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti 

contrari alla legge; 

 mantenere riservati e conservare con la massima diligenza tutti i dati e le informazioni 

trasmesse dalle altre società del Gruppo in esecuzione dei contratti infragruppo; 

 assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto. 

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:  

 richiedere/attestare l’acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti; 

 emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti; 
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 effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori infragruppo, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

 creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi 

superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;  

 effettuare operazioni infragruppo con pagamenti non adeguatamente documentati e 

autorizzati o in contanti o utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con 

intestazione fittizia o aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla 

sottostante operazione, o in genere, in violazione della normativa fiscale e tributaria; 

 porre in essere operazioni infragruppo qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre 

la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di associazione a delinquere, 

o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

 nell’ambito delle attività relative al presente protocollo, commettere, anche solo in concorso, 

un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di 

successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative;  

 in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche sociali presso le società controllate 

e/o partecipate, porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto 

vantaggio o interesse delle società controllate e/o partecipate o della Società che possano 

rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività sensibile e della tracciabilità degli atti. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio Principi di Controllo specifici che la Società ha adottato al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati-Presupposti e che sono a presidio delle Attività Sensibili 

riportate nel paragrafo introduttivo relativo al Processo in oggetto. 

 Esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione dei rapporti infragruppo, così come 

definito nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche ed in linea con il sistema 

di poteri vigente; 

 coinvolgimento di diversi attori, in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le 

funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, ed in particolare, nel 

rispetto dei ruoli e responsabilità definiti nelle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 previsione di un budget annuale che comprende tutti i servizi previsti in un anno per ogni 

consociata; 

 esistenza di un flusso definito e strutturato per la gestione delle commesse intercompany, 

definito nella procedura “Policy per la gestione dei servizi intercompany”; 

 previsione di un comitato istituito ad hoc (comitato transfer pricing) che garantisce il 

monitoraggio e l’adeguamento dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni 

intercompany; 

 archiviazione di tutta la documentazione relativa al Processo in oggetto, così come previsto 

dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 
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l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 eventuali rilievi del soggetto incaricato della revisione contabile in merito alle transazioni 

infragruppo e/o al Transfer Pricing. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 2- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

L’Area di attività sensibile gestione delle degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie 

comprende tutte quelle attività legate alla gestione delle operazioni (ordinarie e straordinarie) 

effettuate dalla Società con impatto sulla situazione economico-patrimoniale della medesima.  

In particolare tale Area di attività sensibile può a titolo esemplificativo, riguardare: 

 la gestione del sistema di poteri e procure speciali; 

 la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: 

 Operazioni straordinarie 

 Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale 

 Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società 

 la gestione delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei 

conferimenti 

 l’effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre 

operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante 

 l’approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali 

l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società 

 la gestione delle attività di liquidazione delle società controllate 

 la gestione delle operazioni con Parti Correlate 

 la gestione dei rapporti con gli organi di controllo e i soci  

 la predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in 

Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale 

 tenuta dei libri societari. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Consiglio di Amministrazione 

 Comitato per l’approvazione delle procedure 

 Comitato per l’approvazione delle parti correlate 

 Comitato Operazioni Straordinarie 

 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 
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Procedure specifiche 

 Procedura “Operazioni con Parti Correlate” 

 Procedura “Operazioni rilevanti”  

 MO-10 “Policy per la gestione delle operazioni straordinarie” 

 POF-02 “Processo di selezione del soggetto da proporre all’assemblea per l’attribuzione 

dell’incarico di revisione” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni 

straordinarie”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le 

regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di 

Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte, per quanto di competenza, devono: 

 rispettare i principi contabili di riferimento; 

 assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei poteri tra chi autorizza impegni di spese 

per la Società (poteri contrattuali) e chi autorizza i pagamenti (poteri bancari); 

 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei 

criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, 

i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene; 

 assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale recepite anche nello Statuto della Società, con riferimento agli aumenti del 

capitale sociale, alla destinazione degli utili e delle riserve, alla distribuzione di acconti su 

dividendi, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto; 

 nelle Operazioni Straordinarie, verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle 

società coinvolte al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa 

l’identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), anche tramite esibizione 

di un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte 

e l’impegno solo in attività lecite; 

 determinare criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre 

imprese per la realizzazione di investimenti/operazioni straordinarie assicurando la 

trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture; 

 verificare la congruità economica di eventuali investimenti/operazioni straordinarie effettuati 

in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le 

operazioni di due diligence); 

  assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o 

accordi contrari alla legge;  

 assicurare che ogni Operazione Straordinaria sia disciplinata per iscritto e sottoscritto da tutte 

le Parti in appositi contratti/ accordi a pena di nullità; 

 assicurare che ogni Operazione Straordinaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 
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 predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da 

fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque 

segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d’interesse. 

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:  

 porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio 

mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate 

alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”, anche se per valori inferiori alle 

soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; 

 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 

rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

 omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 instaurare rapporti o porre in essere Operazioni Straordinarie (fusioni, acquisizioni, 

incorporazioni, ecc.…) con società target qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa 

esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di riciclaggio, ricettazione o 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività sensibile e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari, così 

come definito dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 previsione di diversi livelli autorizzativi per la gestione delle operazioni straordinarie, in base 

alla tipologia e alla rilevanza delle operazioni stesse, in linea con quanto previsto dalla 

procedura MO-10” Policy per la gestione delle operazioni straordinarie”; 

 in coerenza con il codice civile e la normativa societaria, individuazione di ruoli e 

responsabilità spettanti a ciascun componente degli Organi Sociali; all’interno dello statuto 

della Società e dei verbali dell’Assemblea, 

 definizione e quantificazione da parte del CdA delle deleghe e dei poteri, con relativi limiti di 

importo, nonché individuazione delle singole figure che possono rappresentare la Società; 

 nomina da parte del CdA dei procuratori, con relativo conferimento agli stessi dei poteri 

contrattuali e bancari inerenti alle attività in oggetto e definizione delle modalità di firma 

(firma singola o abbinata con altro procuratore), dei limiti di importo, avendo cura di evitare 

l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto; 

 creazione di comitati interni ad hoc costituiti da amministratori esterni, coinvolti nel Processo 

di gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie nelle modalità previste 

dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 analisi delle operazioni straordinarie in base ai principi previsti dalla procedura MO-10 

“Policy per la gestione delle operazioni straordinarie”; 
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 individuazione delle operazioni ordinarie nella “Comunicazione Applicativa” così come 

previsto dalla Procedura “Operazioni con parti correlate”; 

 identificazione e comunicazione delle operazioni con parti correlati, seguendo i criteri previsti 

dai regolamenti Consob indicati nella procedura “Operazioni con parti correlate”; 

 rispetto delle regole inerenti l’informativa previsti dalle autorità di vigilanza in materia di 

operazioni con parti correlate; 

 tutte le decisioni prese durante il Consiglio di Amministrazione e in Assemblea sono 

verbalizzate dal segretario all’uopo nominato; 

 tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni in Consiglio di Amministrazione 

ed in Assemblea è archiviata e conservata ai sensi di legge presso il Legale Societario 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle operazioni straordinarie. 

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie, invece, in linea con quanto previsto dalla procedura 

MO-10 “Policy per la gestione delle operazioni straordinarie, il management della società deve 

informare l’Organismo di Vigilanza in merito alle operazioni straordinarie poste in essere dalla 

Società. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 3 –  Gestione del processo di finanza dispositiva 

La gestione del processo di finanza dispositiva si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e 

finanziari in entrata e uscita aventi l’obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità 

operative della Società. 

L’Area di attività sensibile si articola nelle seguenti fasi: 

 gestione e ottimizzazione del ciclo operativo di tesoreria, costituito: 

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura ordinaria, cioè relativi 

alla gestione operativa (clienti, fornitori, imposte e tasse, salari e stipendi, utenze, 

assicurazioni, ecc.)  

 dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura straordinaria, cioè 

relativi alla gestione non operativa (aumenti/riduzioni di capitale, distribuzione di 

dividendi, vendita/acquisto di assets, ecc.)  

 dai flussi inter-company di natura commerciale e finanziaria  

tramite le varie tipologie di mezzo di pagamento (bonifico, assegno, direct debit, ri.ba., lettera 

di credito, ecc.) e secondo procedure di tipo manuale e/o elettronico, con l'obiettivo di 

massimizzarne l'efficienza operativa e minimizzarne i costi; 
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 impiego di liquidità e finanziamenti; 

 pianificazione, consuntivazione e controllo dei flussi finanziari, della posizione finanziaria e 

della borrowing capacity; 

 gestione del rischio di cambio. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Responsabile economico 

 Responsabile esecutivo 

 Direzione finance 

 Legale e societario 

Procedure specifiche 

 MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria” 

 MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-09 “Policy per la gestione dei servizi intercompany” 

 POO-07 “Gestione attività import” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione del processo di finanza dispositiva”, sono tenuti ad 

osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, dei clienti e dei partner 

commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui 

soci e sugli amministratori tramite società specializzate; 

 garantire che i pagamenti siano gestiti solo dai soggetti aziendali titolari di procure conferite 

a tal scopo cosi come definito nelle procedure indicate al paragrafo “procedure specifiche”; 

 limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale 

bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di 

beni, servizi e consulenze; 

 effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del 

contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; 

 garantire che per tutti i versamenti siano utilizzati esclusivamente conti correnti della Società 

regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri; 

 assicurare che ogni finanziamento sia disciplinato per iscritto e sottoscritto da tutte le Parti in 

appositi contratti/ accordi a pena di nullità, in linea con quanto previsto nelle procedure 

indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 assicurare che ogni operazione finanziaria sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 utilizzare esclusivamente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento 

derivanti da finanziamenti; 
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 consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, 

archiviando tutta la documentazione prodotta nell’ambito della gestione dei flussi monetari e 

finanziari. 

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:  

 aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare 

conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività 

economica/commerciale; 

 creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati; 

 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 

 promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della delle 

controparti private, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire 

illecitamente gli interessi della Società; 

 detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli 

al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o 

superiori ai limiti di legge; 

 emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino 

l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non 

trasferibilità; 

 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati; 

 effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti nella 

piccola cassa e comunque per importi limitati; 

 accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo 

alla consegna e pagamenti rateizzati); 

 ricevere da parte di cittadini italiani e/o residenti nell’unione europea e/o nello spazio 

economico europeo (SEE) incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito 

bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore 

dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge;   

 ricevere da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, europea e/o di 

altro stato appartenente alla SEE e non residenti in italia incassi, trasferimenti di denaro 

contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o 

in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari 

o superiore ai limiti di legge, in relazione alle vendite al dettaglio; 

 ricevere incassi provenienti da Paesi o territori in black list54 (per regime fiscale privilegiato 

o in quanto non collaborativi ai fini GAFI) o in “grey list” (ovvero paesi in cui non si 

registrano ancora sufficienti progressi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo) da soggetti terzi non adeguatamente verificati; 

 porre in essere operazioni finanziarie qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre 

la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di associazione a delinquere, 

anche transnazionale, riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

                                                 
54 54 Così come definita dal Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a 

regime fiscale privilegiato, considerando le successive modifiche ed integrazioni 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività sensibile, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da 

associarsi alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, in linea con 

quanto previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta o disposizione di pagamento, per la gestione 

dei crediti, dei finanziamenti e del rischio di cambio, articolati in funzione della natura 

dell’operazione e dell’importo; 

 Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra 

procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

 Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la 

richiesta; 

 Esistenza di controlli specifici in relazione alle singole attività, così come descritte sotto forma 

di flow chart nella procedura MF-01 “Gestione delle attività di tesoreria”; 

 Definizione delle norme operative per la gestione dei crediti commerciali come indicato nella 

procedura MF-03 “Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Valutazione preventiva da parte della Direzione Finance dell’iscrizione di perdite su crediti 

con o senza utilizzo del fondo svalutazione crediti, come indicato nella procedura MF-03 

“Manuale per la gestione dei crediti”; 

 Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito; 

 Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del Processo (con specifico riferimento 

all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento). 

Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria sia straordinaria) 

devono essere considerate “in deroga” e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo 

specificamente definiti e riconducibili a: 

 individuazione del soggetto che può richiedere l’operazione; 

 individuazione del soggetto che può autorizzare l’operazione; 

 indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; 

 designazione (eventuale) della risorsa abilitata all’effettuazione e alla autorizzazione 

dell’operazione attraverso procura ad hoc. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard effettuati nel periodo; 

 elenco dei pagamenti effettuati su conti correnti diversi da quelli previsti dall’anagrafica 

fornitori 

 elenco dei pagamenti effettuati dalla Società ad istituti con sede legale e/o conti correnti 

bancari domiciliati presso stati o territori che non consentono un adeguato scambio di 
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informazioni e nei quali i livelli di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in 

Italia, così come elencate nelle cosiddette black list55. 

 Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 4 – Gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le 

Autorità Amministrative indipendenti (dati i reati trattati nella presente Sezione si considera questo 

Processo con particolare riferimento all’attività sensibile “Adempimenti fiscali, previdenziali e 

doganali” 

L’Area di attività sensibile si riferisce alle attività svolte per ottemperare agli adempimenti prescritti 

dalle leggi, in materia doganale, fiscale e previdenziale e ai trattamenti previdenziali del personale 

dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. 

L’Area di attività sensibile, in particolare fa riferimento alle seguenti fasi: 

 compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli 

altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; 

 predisposizione delle dichiarazioni fiscali; 

 liquidazione delle imposte. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e societario 

 Direzione Finance 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Procuratori56 

 Responsabili coinvolti57 

Procedure specifiche 

 MO-04 “ Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

 POO-07 “Gestione attività import” 

 POO-08 “Gestione attività export” 

 MF-08 “Policy per la gestione dei prezzi di trasferimento” 

 MF-09 “Sistema di gestione e controllo del rischio fiscale Tax control framework” 

 MF-10 “Policy per la gestione ed il monitoraggio della autorizzazione AEO” 

 POF-01 “Tax risk position of the Group” 

 POF-07 “Processo amministrativo/contabile adempimenti IVA” 

                                                 
55 55 Così come definita dal Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a 

regime fiscale privilegiato, considerando le successive modifiche ed integrazioni 
56 Soggetti che rappresentano la Società presso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, così come individuato nel sistema dei poteri 

vigente, sottoscrivendo le richieste di provvedimenti, le comunicazioni o rendicontazioni da inviare agli Enti di riferimento per adempiere agli obblighi 

previsti nonché i verbali di ispezione 
57 Le funzioni aziendali che, per gli ambiti di competenza e quindi in funzione delle varie tipologie di Pubblica Amministrazione e di Autorità di 

Vigilanza, sono responsabili di rappresentare il principale riferimento aziendale di supporto per i Referenti ed i Procuratori, nella gestione dei rapporti 

e dei relativi adempimenti verso le medesime. 
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 POF-10 “Gestione amministrativo/contabile dei sostituti di imposta” 

 POF- 11 “Gestione delle ritenute estere in entrata e in uscita” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e doganali”, 

sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite 

dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel 

Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte, per quanto di competenza devono: 

 garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di 

gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni 

tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure; 

  custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia 

obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che 

impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento; 

  rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione 

delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul 

valore aggiunto. 

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: 

 nell’ambito delle attività relative al presente protocollo, commettere, anche solo in concorso, 

un qualsiasi delitto non colposo (inclusi i reati tributari) che possa produrre denaro, beni o 

altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 

 in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche rappresentative presso altre società 

del Gruppo, porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto 

vantaggio o interesse delle stesse società che possano rientrare nelle fattispecie di reato 

considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dell’Area di attività sensibile della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti fiscali 

previdenziali e doganali, così come definito dalle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 esistenza di un sistema di deleghe e procure definito per la gestione dei rapporti con le Autorità 

doganali così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche e, in 

linea con quanto indicato nella Sezione “reati in danno alla pubblica amministrazione e nei 

rapporti con la stessa” del presente Modello, cui si rimanda; 

 individuazione di un partner commerciale a supporto delle operazioni di import export, nel 

rispetto dei criteri definiti nelle procedure POO-07 “Gestione attività import” e POO-08 

“Gestione attività export”; 
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 esistenza di controlli specifici ex ante e ex post esportazioni, così come definiti nella 

procedura POO-08 “Gestione attività export”; 

 esistenza di controlli specifici su quantità, origine preferenziale, valore dei beni importati, 

dettagliati nella procedura POO-07 “Gestione attività import”; 

 esistenza di scadenziari specifici per la definizione delle scadenze per eseguire gli 

adempimenti fiscali, così come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche, cui si rimanda; 

 costituzione di un Comitato Transfer pricing per il monitoraggio periodico dei prezzi di 

trasferimento, così come indicato nel manuale MF-08 “Policy per la gestione dei prezzi di 

trasferimento”, cui si rimanda; 

 esistenza di un sistema di controllo del rischio fiscale “Tax control framework”, descritto nel 

manuale MF-09 “Sistema di gestione e controllo del rischio fiscale Tax control framework”, 

cui si rimanda; 

 previsione e mantenimento della certificazione AEO, così come definito nel manuale MF-10 

“Policy per la gestione ed il monitoraggio della autorizzazione AEO”, cui si rimanda; 

 tutta la documentazione relativa alle attività descritte nel presente Processo è archiviata nelle 

modalità definite nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche 

Indicatori e Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle contestazioni da parte delle Autorità in materia fiscale e doganale. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 5 - Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi 

L’Area di attività sensibile gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi transattivi, 

comprende tutte le attività atte a prevenire o dirimere una controversia con terzi, al fine di evitare un 

procedimento giudiziario (Accordi transattivi), nonché tutte le attività di gestione degli eventuali 

contenziosi riconducibili a procedimenti giudiziali ed arbitrali con qualsiasi terzo (procedimenti 

giudiziali e arbitrali). In particolare tali Aree di attività sensibili si articolano come di seguito indicato: 

 Accordi transattivi 

 Analisi dell’evento da cui deriva la controversia 

 Esame dell’esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione 

 Gestione delle attività destinate alla definizione e formalizzazione della transazione 

 Redazione, stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo 

 Procedimenti giudiziali e arbitrali 
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 Accertamento preliminare, quando la controparte del contenzioso è la Pubblica 

Amministrazione, e pre-contenzioso 

 Apertura del contenzioso o dell’arbitrato 

 Gestione del procedimento 

 Conclusione con sentenza o lodo arbitrale. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e societario  

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance 

Procedure specifiche 

 PGO-17 “Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione dei procedimenti giudiziali, arbitrali e degli accordi 

transattivi”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le 

regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di 

Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 trasmettere tempestivamente al Legale Societario le eventuali notifiche di atti giudiziari 

unitamente ad ogni altro atto e/o documento che possa ragionevolmente dare luogo ad un 

qualsivoglia contenzioso; 

 trasmettere tempestivamente alla Direzione Finance le eventuali notifiche di atti di carattere 

fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione 

imposte, cartelle esattoriale per imposte) e di atti giudiziari unitamente ad ogni altro atto e/o 

documento che possa ragionevolmente dare luogo ad un qualsivoglia contenzioso tributario; 

 usare la massima diligenza nella raccolta e nella predisposizione dei documenti necessari 

all’apertura e/o alla gestione di ogni contenzioso, assicurandosi altresì che la documentazione 

sia completa, esauriente e supportata da tutte le informazioni per una corretta valutazione del 

caso. 

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:  

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

Funzionario Pubblico o dell’Autorità Giudiziaria, al fine di favorire la Società o danneggiare 

una parte in un Processo civile, penale o amministrativo per farne trarre un vantaggio alla 

Società; 

 offrire denaro o altra utilità, o condizionare in altro modo o con qualsiasi altro comportamento 

un soggetto per indurlo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni 

utilizzabili nell’ambito di un Processo penale nell’interesse o a vantaggio della Società; 

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti 

terzi che operino per conto della Società nell’ambito delle attività disciplinate dal presente 

documento, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale 

costituito con gli stessi; 
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 adottare comportamenti contrari al Codice Etico e alle Linee di Condotta, in tutte le fasi del 

Processo e in particolare nelle seguenti attività: 

 in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti di 

parte, per indurre Giudici o componenti del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i 

periti d’ufficio), nonché  quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del 

contenzioso  i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi della Società; 

 nel corso delle fasi del procedimento (compreso il tentativo obbligatorio di conciliazione 

nei casi previsi dalla legge) anche a mezzo di legali esterni e consulenti di parte, per 

ottenere il superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;  

 in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d’ufficio, 

per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Società, anche a mezzo di legali 

esterni e consulenti di parte; 

 in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni 

dell’organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia 

controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di consulenti di parte. 

Inoltre, il soggetto coinvolto deve astenersi dall’accettare denaro o altra utilità, dal subire alcuna 

forma di condizionamento o qualsiasi altro comportamento che possa indurre il soggetto stesso a 

rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell’ambito di un Processo penale. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo fra le fasi chiave 

dell’Area di attività sensibile e della tracciabilità delle fasi. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nella gestione dei contenziosi giudiziali, arbitrali, attivi 

e passivi e degli accordi transattivi, così come definiti nella procedura PGO.17 “Processo di 

gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure aziendali per la stipulazione 

ed esecuzione degli accordi transattivi; 

 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi nel rispetto di quanto indicato nella 

procedure PGO-17 “ Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Assegnazione di incarichi a Consulenti/Professionisti esterni in conformità al quadro 

procedurale di riferimento in materia di acquisto e nel rispetto di quanto previsto nella 

procedura PGO-17 “Processo di gestione del contenzioso e accordi transattivi”; 

 Tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative; 

 Inserimento in protocollo dei documenti aziendali ufficiali diretti (tramite legali esterni e 

consulenti di parte) ai Giudici o ai componenti del Collegio Arbitrale – compresi i periti 

d’ufficio dagli stessi designati – competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse 

della Società; 

 Valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni 

funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento; 

 Regolamentazione di soglie quali/quantitative entro le quali è consentito il ricorso ad accordi 

transattivi. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe 

(particolarmente per il supero delle soglie di cui al punto precedente). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 
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l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 Elenco delle trattative in corso, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga ai livelli 

autorizzativi previsti nella specifica procedura 

 Elenco delle transazioni concluse, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga ai livelli 

autorizzativi previsti nella specifica procedura. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

 

Processo 3 – Marketing e comunicazione 

Il Processo di gestione delle attività di marketing e comunicazione ed in particolare, l’Area di attività 

sensibile “Gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni” concerne il sostenimento di 

spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione del marchio e la promozione dell’immagine della 

Società (sponsorizzazione) e la gestione delle attività che coinvolgono la Funzione Relazioni Esterne 

e Affari Istituzionali (attività di pubblicità ed immagine). 

In particolare l’Area di attività sensibile sponsorizzazione si articola nelle fasi di seguito riportate: 

 Individuazione del Piano Annuale delle Sponsorizzazioni 

 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale 

 Negoziazione e contrattualizzazione dell’impegno 

 Gestione operativa del contratto 

 Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

L’Area di attività sensibile di gestione delle attività di pubblicità ed immagine, invece si articola nelle 

seguenti fasi: 

 Sviluppo immagine di Gruppo e di Brand 

 Eventi/sponsorizzazioni 

 Advertising 

 Internet 

 Below the line 

 Immagine punti vendita 

 Saloni ed eventi fieristici 

 Rapporti con la stampa, le istituzioni e i media. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance Amministrazione e bilancio 

 Finanza 

 Direzione marketing e comunicazione 
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 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione Tecnologie di Fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

Procedure specifiche 

 PGO-01 “Procedura di gestione attività di pubblicità ed immagine” 

 PGO- 12 “Gestione sponsorizzazioni” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

 POQ QUA “Procedura qualificazione e gestione dei fornitori” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Marketing e comunicazione”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 destinare le attività di sponsorizzazione, che riguardino i temi del sociale, dell'ambiente, dello 

sport, dello spettacolo e dell'arte, solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la 

Società possa collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia; 

 effettuare verifiche preventive sui beneficiari della sponsorizzazione volte ad assicurare che 

le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e 

buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di legalità, eticità e trasparenza;  

 effettuare erogazioni sotto forma di sponsorizzazioni per sostenere iniziative esclusivamente 

di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della 

Società; 

 operare, nel selezionare le iniziative da sostenere, con estrema attenzione per evitare ogni 

possibile situazione di conflitto di interessi; 

 tutte le richieste relative all’effettuazione di attività di sponsorizzazione devono essere 

sottoposte alle competenti funzioni, che valuteranno la proposta e le informazioni trasmessegli 

al fine di verificare il rispetto dei requisiti prescritti dalla presente Sezione e  la coerenza 

dell’attività di sponsorizzazione con i valori della Società; 

 valutare le opportunità di sponsorizzazione seguendo i criteri previsti dalla procedura PGO-

12 “Gestione delle sponsorizzazioni”, cui si rimanda per maggiori dettagli; 

 ogni accordo di sponsorizzazione deve essere formalizzato attraverso un contratto con il 

beneficiario.  

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. n.  

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:  

 erogare sponsorizzazioni multiple nello stesso anno a favore del medesimo Ente, a meno che 

non sia evidente un’esigenza sopravvenuta nel corso dell’anno; 

 concedere sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica e sindacale e, più in generale, propagande che prevedano 

schieramenti di ogni genere e tipologia;  

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici 

materiale pornografico;  

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;  

 concludere contratti di sponsorizzazione qualora si ravvisi nel messaggio pubblicitario un 

possibile pregiudizio o danno all'immagine della Società o alle iniziative della stessa ovvero 
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qualora si reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale o inefficacia a promuovere 

l'immagine societaria; 

 avviare sponsorizzazioni senza la stipula di un contratto o l'approvazione espressa, da parte 

della Società, di una richiesta scritta di contributo; 

 ricorrere all’uso di contanti o metodi di versamento assimilabili; 

 promettere, offrire o accettare regali in denaro contante o in strumenti di pagamento 

equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria  da o verso soggetti appartenenti 

o legati a controparti terze, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 elargire sponsorizzazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia e comunque in deroga alla presente Sezione; 

 promettere o offrire sponsorizzazioni, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche 

se indirettamente per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla controparte o 

a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore 

per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società; 

 effettuare sponsorizzazioni al di fuori di quelle previsti dal Piano Annuale Sponsorizzazioni; 

 erogare sponsorizzazioni a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa 

esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della definizione di criteri per 

l’individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nella 

procedura PGO 12 “Gestione delle sponsorizzazioni” a cui si rimanda; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Definizione e condivisione con il Direttore Marketing e Comunicazione del piano annuale dei 

progetti di sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (Piano Annuale 

Sponsorizzazioni); 

 Valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria e societaria del partner attraverso l’analisi 

dei bilanci e di tutte le informazioni reperibili mediante accesso a banche dati specializzate 

(bilanci, visure ordinarie presso la camera di commercio, dati pregiudizievoli pubblici, 

protesti, procedure concorsuali, informazioni di stampa, ecc.), nonché tramite il supporto della 

funzione Acquisti, qualora detenga delle notizie in merito, l’analisi deve essere riferita anche 

ai soci e agli Amministratori dell’azienda controparte e alla verifica del coinvolgimento di 

persone politicamente esposte, come definite all’art. 1 dell’all. tecnico del Dlgs.231/0158; 

 Verifica della coerenza rispetto agli stanziamenti di budget e al piano approvato 

 Qualificazione del partner da sponsorizzare all’interno dell’Albo Fornitori Piaggio dopo aver 

effettuato un’analisi di affidabilità economico-finanziaria e societaria, utilizzando i parametri 

descritti nella procedura POQ QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione dei fornitori”; 

 Esistenza di un accordo di confidenzialità (comprensivo della clausola che vincoli 

all’osservanza dei principi etico comportamentali adottati dalla Società nel proprio Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001) sottoscritto dal partner prima 

dell’inizio degli scambi informativi; 

                                                 
58 Le modalità di verifica sul partner non trovano applicazione nel caso in cui beneficiario della sponsorizzazione sia i) un ente pubblico nazionale o 

territoriale (incluse le Università) o ii) una fondazione/associazione senza fine di lucro/soggetto organizzatore di eventi di notevole rilievo sociale 

culturale o sportivo che abbiano il patrocinio di uno o più soggetti di cui al precedente punto i).   
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 Definizione del valore economico da negoziare con il Partner, utilizzando i parametri descritti 

negli allegati alla procedura PGO.12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

 Archiviazione della scheda di valutazione impegno sponsorizzazione firmata da parte dei 

soggetti dotati di idonei poteri; 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti 

o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una 

specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla 

Società, con la previsione che in caso di violazione di tale clausola il rapporto contrattuale 

sarà risolto di diritto; 

 Definizione e formale diffusione di una regola generale della Società per la realizzazione dei 

progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti – sociale, culturale, 

sportivo, ecc. –, delle caratteristiche dell’iniziativa e dei requisiti dei partner) definita nella 

procedura PGO 12 “Gestione delle sponsorizzazioni”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo. 

 report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati 

 elenco delle iniziative di pubblicità ed immagine gestite in deroga alle attività ed ai punti di 

controllo indicati nella procedura di riferimento 

 consuntivo delle iniziative di pubblicità ed immagine suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 6- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

L’Area di attività sensibile riguarda l’assegnazione di incarichi di consulenza59 a soggetti terzi e 

pertanto si configura, pur nella specificità dell’oggetto contrattuale, come un Processo d’acquisizione, 

articolato nelle seguenti fasi: 

 definizione del budget e del piano annuale; 

 emissione della Richiesta di Consulenza; 

 scelta della fonte d’acquisto e contrattualizzazione; 

 gestione operativa del contratto (esecuzione prestazioni/verifica della fornitura/emissione 

Entrata Merci); 

 rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

                                                 
59 Per consulenze si intendono le prestazioni ad alto contenuto specialistico rese da terzi per professionalità non presenti nella società ovvero ad 

integrazione delle professionalità esistenti. 
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Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati60 e Procuratore61 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione consulenze e degli incarichi professionali”, sono tenuti 

ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 intrattenere relazioni con consulenti/professionisti esterni solo in presenza di caratteristiche 

di capacità, onestà ed integrità morale degli stessi; 

 garantire che la selezione dei consulenti/professionisti esterni avvenga sempre nel rispetto dei 

requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata 

e documentata; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i consulenti/professionisti esterni: indicando 

chiaramente il compenso pattuito e le prestazioni da fornire; 

 vincolare il professionista terzo, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il 

rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali 

adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e le Linee di Condotta, in caso di 

inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di professionalità, onestà ed integrità morale dei 

consulenti/professionisti esterni nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli 

stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento di 

prevenzione ovvero a procedimento penale per reati che incidano sui requisiti di 

professionalità ed affidabilità degli stessi; 

 assicurare che i pagamenti ai consulenti/professionisti esterni siano effettuati direttamente ed 

esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di 

un soggetto diverso; 

                                                 
60 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
61 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i 

consulenti/professionisti esterni che possano anche solo generare il sospetto della 

commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni che operino 

per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi 

vigenti in ambito locale; 

 effettuare pagamenti in favore di consulenti/professionisti esterni in assenza di riscontro della 

prestazione effettuata; 

 offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un 

soggetto legato alla controparte o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore 

a o per tali soggetti al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente 

o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

 ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza verso terzi, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che 

abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

 promettere od offrire a soggetti legati alla controparte (o loro parenti, affini, amici, etc.) la 

prestazione di consulenze o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale; 

 riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente 

autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri; 

 riconoscere rimborsi spese ai consulenti/professionisti esterni, e in generale altri compensi, 

che esulano dagli accordi/ conferimento dell’incarico; 

 accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di 

forniture/servizi inesistenti;  

 instaurare rapporti con consulenti/professionisti esterni qualora vi sia il fondato sospetto che 

ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal d.lgs. 

231/2001; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento. 

Le funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire 

l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente 

documento. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo 

nelle fasi chiave dell’Area di attività sensibile, della tracciabilità degli atti, a garanzia della 

trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo così come 

previsto dalle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 Esistenza di requisiti reputazionali, professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli 

standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso; 
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 Espletamento, ove necessario avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell’incarico 

di consulenza, di adeguata attività selettiva tra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati per iscritto; 

 Previsione di una specifica clausola che vincoli ogni consulente all’osservanza dei principi 

etico-comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di 

diritto del rapporto contrattuale;  

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e 

per la certificazione/validazione del servizio reso; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per le richieste; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping Cart62 

su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri 

autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Con riferimento alle consulenze, devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi 

meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove 

ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard; 

 consuntivo attività di consulenza suddivise per fornitore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Area di attività sensibile 7 – Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi 

L’Area di attività sensibile di gestione delle spese di rappresentanza e omaggi comprende tutte le 

attività correlate al sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi 

non dipendenti, con lo scopo di offrire un’immagine positiva della Società e della sua attività (spese 

di rappresentanza),nonché tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi 

(rientranti o non rientranti nell’attività propria dell’impresa) a clienti, fornitori, forza vendita, 

lavoratori dipendenti e soggetti estranei all’impresa, con l’obiettivo di sviluppare l’attività 

                                                 
62 Documento interno con cui il Responsabile economico e/o esecutivo richiede l’acquisizione di una prestazione, bene o servizio all’esterno. 
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commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell’impresa o 

promuovendola indirettamente (omaggi). 

In particolare tali Aree di attività si articolano come di seguito indicato: 

 Spese di rappresentanza: 

 sostenimento della spesa;  

 autorizzazione al rimborso; 

 rimborso. 

 L’Area di attività di gestione degli omaggi  invece, si configura come un Processo di acquisto 

e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 pianificazione e comunicazione del fabbisogno; 

 individuazione del fornitore e conseguente acquisizione; 

 gestione dell’erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino). 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Presidente / Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Direzione Finance 

 Direzione Personale e Organizzazione  

 Dirigenti, Quadri, Responsabili di Unità organizzativa 

 Punti vendita aziendali 

 Direzione commerciale 

 Business unit aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica” 

 PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione a terzi in c/omaggio a prezzi speciali” 

 PGO-04 “Trasferte” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione delle spese di rappresentanza e omaggi” sono tenuti ad 

osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 erogare regali/omaggi a soggetti terzi solo in occasione di festività, eventi o di altre iniziative 

poste in essere da parte della Società nelle proprie strategie commerciali e di comunicazione, 

così come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 garantire che tutti gli acquisti che si intendono sostenere a titolo di omaggio siano ragionevoli, 

adeguati, ispirati a criteri di misura e di economicità e documentati; 

 garantire che siano erogati solo atti di cortesia commerciale a terzi di carattere simbolico e di 

modico valore economico e, comunque, tali da: 

 non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, 

l’impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi;  
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 non ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità;  

 non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e  non influenzare 

l’autonomia di giudizio del beneficiario; 

 non influenzare impropriamente eventuali decisioni della controparte; 

 comunicare al proprio responsabile eventuali omaggi ricevuti di valore significativo e 

giudicati di non modico valore e metterli a disposizione della Società; 

 sostenere le spese di rappresentanza ispirandosi a criteri di misura, adeguatezza, 

ragionevolezza e di economicità garantendo adeguata documentazione della spesa; 

 in caso di sostenimento di spese per più persone con unico giustificativo di spesa, elencare sul 

retro del medesimo i nominativi dei beneficiari; 

 garantire che ogni transazione aziendale avvenga mediante strumenti di pagamento (es. 

bonifico bancario, carta di credito) tali da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

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, è fatto divieto di:  

 elargire omaggi che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia e comunque in deroga al presente documento; 

 promettere o offrire omaggi anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se 

indirettamente, per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla controparte o a 

soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore 

per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società; 

 effettuare omaggi al di fuori di quelli previsti nel presente documento; 

 ricevere omaggi ed ospitalità da parte di fornitori, partner commerciali, consulenti, salvo che 

si tratti di omaggi di valore trascurabile. In ogni caso, l’omaggio dovrà essere segnalato al 

proprio responsabile di riferimento; 

 erogare omaggi a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001; 

 riconoscere rimborsi spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico svolto, anche a seguito di illecite pressioni; 

 riconoscere come rimborsabili spese di rappresentanza sprovviste di giustificativi o 

documentate da giustificativi non originali; 

 promettere e offrire benefici a soggetti appartenenti o legati alla controparte, anche a titolo 

personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di 

illecite pressioni. 

Principi di controllo specifici 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Area di attività sensibile  gestione delle spese di rappresentanza 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Definizione delle categorie di spesa effettuabili; 

 Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese, rilasciare omaggi o 

chiedere le forniture, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure 

specifiche; 

 Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate; 
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 Esistenza di registrazione, presso il soggetto aziendale abilitato, delle spese sostenute a 

favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e a soggetti esterni, pubblici e 

privati, la cui condotta può generare un interesse o vantaggio per la società; 

 Esistenza, presso il soggetto abilitato, dell’evidenza documentale relativa alle singole fasi 

dei processi indicati; 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”; 

 Area di attività sensibile gestione degli omaggi: 

 Esistenza della procedura operativa PGO-08 “Assegnazione temporanea veicoli e cessione 

a terzi in conto omaggio o a prezzi speciali” dedicata alla cessione a terzi in conto omaggi 

di veicoli e/o ricambi ed accessori destinati ad attività a carattere pubblicitario o 

promozionale o attività di relazione esterna; 

 Esistenza di norme operative per la gestione dell’attività, definite nella procedura operativa 

PGO-11 “Spese di rappresentanza ospitalità e omaggistica”; 

 Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio (con eventuale differenziazione tra 

soggetti privati e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione), di specifici range 

economici (e relativo importo massimo spendibile) 

 Esistenza di un “catalogo” delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come 

omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.)63 

 Utilizzo di sistemi informativi per le richieste delle prestazioni professionali (Shopping 

Cart su SAP SRM) come definito nella procedura MO-02 “Principi per l’esercizio dei 

poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo”. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti, così come previsto dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 numero di veicoli ceduti in conto omaggio o a prezzi speciali, con indicazione delle 

autorizzazioni rilasciate 

 report di dettaglio sui veicoli assegnati in comodato 

 elenco erogazioni liberali e donazioni  

 elenco spese di rappresentanza sostenute a favore di soggetti terzi o beneficiari non dipendenti 

della Pubblica Amministrazione (con specifica evidenza dei casi oggetto di escalation 

autorizzativa). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

                                                 
63 Sono esclusi dai requisiti di controllo del presente Modello Organizzativo i gadget aziendali, purché sempre di valore economico esiguo. 
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Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

 

Processo 4 – Amministrazione, Finanza e controllo (con riferimento all’attività di gestione delle 

attività amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate) 

Il Processo Amministrazione, Finanza e controllo, con particolare riferimento all’ attività, di gestione 

delle attività amministrative, del bilancio e delle informazioni regolamentate, comprende tutte le 

attività relative alla redazione e predisposizione delle comunicazioni ai soci e al mercato, 

relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, quali ad esempio: 

 gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

 rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi 

ed economici; 

 corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa 

gestione contabile delle partite di debito /credito; 

 gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

 gestione amministrativa e contabile del magazzino 

 accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, 

penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.) 

 verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti 

 raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione dei 

bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

 redazione e predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato corredati dalle 

relative relazioni (relazione sulla gestione, relazione trimestrale e relazione semestrale); 

 gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche periodiche sulla 

gestione amministrativa/contabile e con i Soci nelle attività di verifica della gestione 

aziendale. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Consiglio di Amministrazione 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario  

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance (Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari; 

Investor Relations; Responsabile IT) 

 Direzioni Coinvolte 

 Responsabile Internal Audit (IMMSI Audit) 

 Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno 

Procedure specifiche 

 MF-02 “Redazione del bilancio consolidato, relazione semestrale e situazioni trimestrali” 

 MF-05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo” 

 MF-04 “IMMSI Group Finance Manual” 

 MF-06 “Manuale contabile di Gruppo” 

 POF-04 “Processo amministrativo/contabile immobilizzazioni materiali e immateriali” 

 POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro” 

 POF-06 “Gestione perdite su crediti” 
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 POF-08” Gestione perdita di beni” 

 POF-09 “Gestione delle rettifiche di costi/ricavi di competenza di esercizi precedenti” 

 POF-12 “Canalizzazione dei costi di ricerca” 

 POF-14 “Gestione richiesta apertura nuovi codici materiali e gruppi merci” 

 POF-16 “Processo di ciclo attivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Amministrazione, Finanza e controllo”, sono tenuti ad osservare le previsioni di 

legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 rispettare i principi contabili ed i controlli previsti dal sistema di controllo interno (CoSO 

Report) definiti nella procedura “Modello di controllo contabile e amministrativo”, cui si 

rimanda; 

 assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

  osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione 

della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo; 

 predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da 

fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque 

segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d’interesse; 

 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei 

criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, 

i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene; 

 prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che 

intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di 

ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni 

informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il 

Bilancio deve essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere 

tutti gli elementi richiesti dalla legge; 

 mettere a disposizione dei Consiglieri e degli altri organi societari il progetto di bilancio e gli 

altri documenti contabili con congruo anticipo rispetto alla riunione per l’approvazione del 

progetto di Bilancio e degli altri documenti contabili; 

 evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione eventualmente 

avanzate dal Collegio Sindacale e dal soggetto incaricato della revisione contabile nel corso 

delle attività di verifica; 

 garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all’interno 

della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto 

che ha effettuato l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo; 

 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di 

controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto. 

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:  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

207 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio 

mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate 

alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”; 

 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 

rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

 alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete 

attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo; 

 omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 nell’ambito delle attività relative al presente protocollo, commettere, anche solo in concorso, 

un qualsiasi delitto non colposo (inclusi i reati tributari) che possa produrre denaro, beni o 

altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 

 in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche rappresentative presso altre società 

del Gruppo, porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto 

vantaggio o interesse delle stesse società che possano rientrare nelle fattispecie di reato 

considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo fra le fasi chiave 

del Processo e della tracciabilità degli atti.  

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nella gestione delle attività amministrative, del bilancio 

e delle informazioni regolamentate, così come definiti nelle procedure indicate nel paragrafo 

procedure specifiche; 

 esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione della contabilità, del bilancio, così 

come previsto nelle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 esistenza di un sistema di controllo interno, che comprende anche un sistema di controllo 

contabile, definito e monitorato come previsto dal codice di autodisciplina; 

 valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno utilizzando i criteri previsti dal 

modello CoSO Framework; 

 rispetto di tutte le normative tecniche di riferimento delineate in seguito alla L.262/05, così 

come dettagliate nella procedura MF-05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo”, 

cui si rimanda; 

 redazione di due attestazioni una interna ed una esterna, come indicato nella procedura MF-

05 “Modello di controllo contabile ed amministrativo”, cui si rimanda; 

 predisposizione di uno IAS package mensile da parte di ogni società del gruppo così come 

indicato nella procedura MF-02 “Redazione del bilancio consolidato, relazione semestrale e 

situazioni trimestrali”, cui si rimanda; 

 utilizzo del sistema “everest” per il consolidamento dei dati; 

 definizione all’interno di un apposito calendario di: ruoli, responsabilità e tempistiche delle 

singole Funzioni/Società coinvolte nella redazione dei bilanci e semestrali nonché modalità 

di fornitura di dati, comunicazione delle stime e delle rettifiche contabili; 

 trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili tramite un sistema informatico, a 

garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati; 
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 utilizzo di sistemi informativi per la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio 

civilistico, nonché di un applicativo di consolidamento di Gruppo per garantire 

l’identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema, o ne modificano il contenuto 

e l’individuazione dei profili di accesso a tali sistemi; 

 al fine di consentire la ricostruzione dei criteri utilizzati e delle motivazioni delle scelte 

effettuate, archiviazione e conservazione dei flussi di comunicazione delle stime e delle 

rettifiche nonché della documentazione di calcolo e di supporto prodotta anche in via cartacea, 

telematica o elettronica, da parte della Funzione di volta in volta coinvolta nella 

determinazione di un dato di bilancio civilistico non generate in automatico dal sistema 

informatico; 

 archiviazione e conservazione ai sensi di legge di tutta la documentazione prodotta a supporto 

dell’alimentazione della contabilità generale e della predisposizione del Bilancio d’esercizio,  

 tracciabilità di tutte le comunicazioni ufficiali da e verso il soggetto incaricato della revisione 

contabile e il Collegio Sindacale; 

 verbalizzazione di tutte le decisioni prese durante il Consiglio di Amministrazione e in 

Assemblea da parte del segretario all’uopo nominato; 

 archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni 

in Consiglio di Amministrazione ed in Assemblea ai sensi di legge presso il Legale e 

Societario. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 informativa sull’invio dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ai membri dell’OdV; 

 elenco delle anomalie emerse in sede di effettuazione dei test compliance ai fini del D.Lgs. 

262/05; 

 elenco delle anomalie rilevate dalla Società di Revisione in sede di giudizio sul bilancio o 

sulla situazione contabile di periodo. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda.
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, che 

prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di market 

abuse, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

In particolare, il presente documento dettaglia: 

 La disciplina del cosiddetto Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) 

 La disciplina della manipolazione del mercato 

 Le disposizioni comuni in materia di sanzioni amministrative. 

REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE ARTICOLO  25 SEXIES DEL 

D.LGS. 231/2001 

1. I reati  

1.1. Disciplina del c.d. insider trading (abuso di informazioni privilegiate) 

L’art. 184 TUF, punisce il reato di abuso di informazioni privilegiate (c.d. “insider trading”). Detto 

reato può essere commesso da chi sia in possesso di informazioni privilegiate ex art. 181 TUF in 

ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 

dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività 

lavorativa, professione, funzione, ufficio64. 

 

La condotta penalmente rilevante può consistere fondamentalmente in tre ipotesi: 

a) il soggetto agente acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni 

medesime; 

b) il soggetto agente comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del 

lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; 

c) il soggetto agente raccomanda o induce altri, sulla base delle suddette informazioni, al 

compimento di taluna delle operazioni di cui alla lettera a). 

L’abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da 2 a 12 anni e la multa da Euro 

40.000 ad Euro 6 milioni.  

Detta condanna importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o 

un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese e 

l’incapacità a contrattare con la P.A. per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni e 

la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui almeno uno 

economico (art. 186 TUF). 

Quando per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto 

che è derivato, la multa appare inadeguata anche se applicata nel massimo, il giudice può aumentare 

detta multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito 

dal reato (art. 184, comma 3, TUF). Inoltre, nel caso di condanna è disposta la confisca del prodotto 

o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. In mancanza può essere 

confiscata una somma di denaro o beni di valore equivalente (art. 187 TUF). 

                                                 
64 Ovvero chi sia in possesso delle informazioni privilegiate a motivo della preparazione od esecuzione di attività delittuose (art. 184, comma 2, TUF). 
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Salve le sanzioni penali sopra descritte quando il fatto costituisce reato, ai sensi dell’art. 187-bis del 

TUF, la fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 100.000 a 15 milioni di Euro. Detta sanzione si applica anche a chi compia una delle 

azioni sopra indicate ai punti a), b), e c) essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo 

della preparazione o esecuzione di attività delittuose (art. 187-bis, comma 2, TUF), ovvero ne possa 

conoscere il carattere privilegiato, usando l’ordinaria diligenza (art. 187-bis, comma 4, TUF). 

Quando per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del 

profitto che è derivato, le predette sanzioni amministrative appaiono inadeguate, anche se applicate 

nel massimo, il giudice può aumentarle fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il 

prodotto o il profitto conseguito dall’illecito (art. 187-bis, comma 5, TUF). 

1.2. Disciplina della manipolazione del mercato 

L’art. 185 del TUF disciplina il reato di manipolazione del mercato65.  

In forza dell’art. 185, TUF, commette il reato di manipolazione del mercato chiunque diffonda notizie 

false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.  

In tali casi, il soggetto agente è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da Euro 20.000 

ad Euro 5 milioni. 

Detta condanna importa altresì le medesime sanzioni accessorie interdittive oltre all’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 

2 anni e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui 

almeno uno economico già previste per il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 186 TUF). 

Anche nel caso di manipolazione del mercato, quando per la rilevante offensività del fatto, le qualità 

personali del colpevole o l’entità del profitto che è derivato, la multa appare inadeguata anche se 

applicata nel massimo, il giudice può aumentare detta multa fino al triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato (art. 185, comma 2, TUF). 

Inoltre, nel caso di condanna è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e 

dei beni utilizzati per commetterlo. In mancanza può essere confiscata una somma di denaro o beni 

di valore equivalente (art. 187 TUF). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 187-ter TUF, salve le sanzioni penali di cui sopra quando il fatto costituisce 

reato, chiunque tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni 

false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 100.000 a 25 milioni di Euro. 

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la medesima sanzione 

amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere: 

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false 

o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone 

che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un 

livello anomalo o artificiale; 

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

                                                 
65 L’art. 185 TUF si affianca all’art. 2637 cod. civ. che disciplina il reato di aggiotaggio con riferimento agli strumenti finanziari non quotati e per i 

quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla quotazione. 
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d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o 

al prezzo di strumenti finanziari. 

 

Non può invece essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, ponendo in essere una delle 

condotte di cui ai precedenti punti a) e b), dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità 

alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, comma 4, TUF). 

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di 

dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del 

colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 

1.3. Disposizioni comuni in materia di sanzioni amministrative 

Si applicano altresì le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 187-quater, TUF, della perdita 

temporanea dei requisiti di onorabilità, e dell’incapacità temporanea di assumere incarichi direttivi 

nelle società quotate e nelle società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate per una durata 

non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni. La Consob può altresì intimare all’emittente quotato 

di non avvalersi dell’autore della violazione per una periodo non superiore ai 3 anni. 

Ai sensi dell’art. 187-quinquies TUF, l’emittente è responsabile del pagamento di una somma pari 

alla sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente paragrafo, qualora gli stessi 

siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’emittente 

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

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

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

L’emittente non è responsabile se dimostra che i soggetti sopra indicati hanno agito esclusivamente 

nell’interesse proprio o di terzi (art. 187-quinquies, comma 3, TUF). 

L’applicazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie importa sempre la confisca del 

prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo; in mancanza, di somme di 

denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, purché appartengano alla persona cui è applicata la 

sanzione. 

Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa 

contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 

30 giorni (art. 187-septies TUF). 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati in market abuse di cui all’art. 25-sexies del D. Lgs. 

231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati in materia 

di market abuse contemplati dall’ art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01 a carico della Società qualora, per 

effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di Soggetti Apicali e/o di 

Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Abuso di informazioni 

privilegiate 

(art. 184 TUF) 

 

Da 400 a 1000 

quote 

In seguito alla commissione dei 

reati in oggetto, se il prodotto o il 

profitto conseguito dall’Ente è 

rilevante, la sanzione è aumentata 
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Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI / AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di market abuse. Nel caso 

specifico si fa riferimento in particolare alla seguente Area di attività sensibile: 

 Gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari della 

Società  

Inoltre, tutti i processi operativi e le Aree di attività sensibili possono considerarsi sensibili alla 

realizzazione dei reati oggetto della presente Sezione, in quanto in almeno una delle attività che li 

caratterizzano, si possono creare informazioni privilegiate  informazioni aventi un carattere preciso, 

che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società o gli 

strumenti finanziari della stessa, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui 

prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. 

Nell’ambito del  Processo “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono attività 

riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione dei reati 

in materia di market abuse. Sono stati individuati, altresì, i principi comportamentali e i principali 

controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. Processi/Aree di attività sensibili 

Area di attività sensibile 1- Gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli 

strumenti finanziari della Società 

L’Area di attività sensibile di gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli 

strumenti finanziari della Società, riguarda tutte le informazioni “sensibili” relative all’operatività o 

a scelte strategiche a livello di singola Società o di Gruppo. A titolo esemplificativo rientrano in tale 

Processo le seguenti attività: 

 Manipolazione del 

mercato (art. 185-TUF.) 

 

fino a 10 volte tale prodotto o 

profitto.  
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 operazioni relative al capitale sociale di Piaggio e delle società da essa direttamente 

controllate, nonché costituzione di società, acquisto o cessione di partecipazioni, fusioni o 

scissioni (in particolare in relazione ad attività di “due diligence” condotte sia internamente 

sia con il supporto di consulenti esterni),  

 quotazione o de-listing di società del gruppo e adempimenti connessi, 

 operazioni di capital market, gestione delle partecipazioni, ecc., 

 operazioni di copertura rischi su cambi e tassi con l'utilizzo di strumenti derivati, 

 operazioni di copertura perdite, 

 modifiche della struttura organizzativa e del personale,  

 rapporti con le organizzazioni sindacali,  

 predisposizione di sistemi di incentivi o di accordi integrativi, 

 gestione di rapporti con banche/advisor/sim/altri intermediari finanziari in relazione ad 

operazioni straordinarie, indebitamento a lungo termine, ecc., 

 gestione dei cash flows e valutazioni di impatto sulla gestione della liquidità di operazioni 

straordinarie, 

 distribuzione di dividendi/assegnazione di stock options e/o di azioni, 

 pianificazioni di budget e predisposizione di report su andamenti periodici, 

 organizzazione e gestione di incontri periodici degli organi amministrativi,  

 reporting mensile per controllo di gestione, 

 predisposizione di comunicazioni ai soci e al mercato relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società e a livello consolidato, 

 gestione di rapporti e contatti con analisti finanziari e società di rating, 

 stesura di piani di sviluppo pluriennali e strategici, 

 gestione del contenzioso, contrattualistica, formulazione di pareri legali su situazioni 

specifiche (relative alla controllante e alle società controllate), 

 valutazioni di impatto fiscale/societario di operazioni straordinarie, 

 costituzione/variazione/rinnovo/risoluzione di patti parasociali, 

 redazione di prospetti informativi, 

 predisposizione e gestione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza (Consob, Borsa 

Italiana, ecc.) e gestione dei rapporti con le stesse, 

 gestione e comunicazione di notizie/dati verso l’esterno relativi alla Società o a società del 

gruppo, 

 gestione di fughe di notizie, 

 rettifica/smentita/conferma di notizie/rumor, 

 gestione e coordinamento di uffici stampa e uffici legali collocati in stati diversi, 

 gestione e controllo degli adempimenti relativi a soggetti rilevanti e soggetti agli stessi 

strettamente collegati ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di internal 

dealing, 

 manutenzione e/o sostituzione e/o integrazione di sistemi informatici che si interfaccino con 

il sistema contabile/gestionale. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Consiglio di Amministrazione 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

 potenzialmente tutte le funzioni coinvolte nelle attività indicate. 
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Procedure specifiche 

 Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing 

 Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni 

Privilegiate  

 Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 

 Procedura per le operazioni con parti correlate 

 Procedura per le operazioni rilevanti 

 MO-05 “Gestione corrispondenza istituzionale” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

Ogni Processo/Area di attività sensibile deve essere svolto in conformità alle leggi vigenti e ai 

regolamenti vigenti, osservando – in quanto applicabili – eventuali normative di settore emanate da 

autorità di vigilanza (es. CONSOB), alle norme del Codice Etico, e alle regole contenute nel Modello 

Organizzativo e nei protocolli attuativi dello stesso. 

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole previste nel 

Modello Organizzativo, i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i consulenti, nonché il 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sono tenuti a rispettare: 

 la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento a quanto disposto dalle 

Autorità di Settore (Consob, Borsa Italiana ecc.) in tema di Market Abuse; 

 i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

 il Codice Etico; 

 il sistema di controllo interno (le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le 

disposizioni circa la struttura organizzativa e il sistema di controllo della gestione); 

 le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società. 

In ogni caso è fatto espresso divieto ai componenti degli organi sociali, al dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari e ai dipendenti e ai consulenti di porre in essere, cooperare 

con altri, ovvero dare causa a condotte che integrino, direttamente o indirettamente, i reati di cui 

all’art. 25 sexies d. lgs. n. 231/2001 ovvero gli illeciti amministrativi richiamati dall’art. 187 quinquies 

d. lgs. n. 231/2001; è altresì vietato tenere condotte in violazione dei principi e delle procedure 

aziendali previste nella presente Sezione. 

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso divieto di:  

 consentire l’accesso a informazioni privilegiate a soggetti diversi da coloro che ne hanno 

necessità per l’esercizio delle loro funzioni o della loro normale attività lavorativa; 

 far accedere a tali informazioni i soggetti interessati senza che previamente costoro siano 

informati dei conseguenti doveri e obblighi nonché delle sanzioni conseguenti alla violazioni 

di tali doveri e obblighi; 

 acquistare, vendere o compiere altre operazioni su titoli dell’emittente, direttamente o 

indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (insider 

trading); 

 comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa 

(tipping); 

 raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, a effettuare operazioni 

su titoli (tuyautage); 

 diffondere, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari dell’emittente 

(manipolazione di mercato informativa);  
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 porre in essere operazioni o ordini di compravendita che: 

 forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta 

alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

 consentano, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il 

prezzo di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;  

 utilizzino artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente; 

 porre in essere artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla 

domanda o al prezzo di strumenti finanziari dell’emittente; 

 operare sui propri titoli salvo nell’ambito di programmi autorizzati (ad es. operazioni di 

riacquisto di azioni proprie). 

Oltre ai principi di comportamento previsti in questo documento, i soggetti coinvolti sono tenuti 

al rispetto dei principi previsti nelle procedure specifiche riportate nel paragrafo “procedure 

specifiche”, cui si rimanda.  

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, alcuni elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. Per ulteriori dettagli 

si rimanda alle procedure richiamate nel paragrafo “procedure specifiche”. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate; 

 adozione di procedure specifiche in conformità con quanto previsto dai regolamenti di 

riferimento e dalla normativa vigente; 

 esistenza di controlli specifici, per la tutela dal rischio di commissione del reato in materia di 

abuso di informazioni privilegiate (ad es. verifica da parte del Presidente del CdA o 

dell’Amministratore Delegato, con il supporto del Dirigente Preposto del grado di precisione 

raggiunto dalle elaborazioni dei dati contabili preliminari relativi alla relazione finanziaria, 

ecc.) così come dettagliati nelle procedure “Procedura per la comunicazione al pubblico di 

informazioni privilegiate” e “Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno 

accesso a Informazioni Privilegiate”; 

 esistenza di controlli specifici, per la tutela dal rischio di commissione del reato in materia di 

manipolazione del mercato (ad es. modalità e tempistiche per la comunicazione delle 

operazioni al soggetto preposto, blocking period, ecc.) così come dettagliati nella procedura 

“Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing”; 

 tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del Processo con specifico 

riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 sanzioni disciplinari in materia di violazione dell’obbligo di riservatezza in relazione alla 

tenuta e alla gestione delle informazioni privilegiate 

 sanzioni disciplinari circa la violazione delle regole previste dalla procedura in materia di 

internal dealing. 
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Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, che prevede 

la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di delitti informatici 

e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio 

per la medesima. 

Il presente documento, in particolare, dettaglia i reati ritenuti applicabili per la Società, ovvero: 

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, 

dati e programmi informatici anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque 

di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di 

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

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

interrompere un sistema informatico o telematico 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche. 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

ARTICOLO  24 BIS DEL D.LGS. 231/2001 

1. I reati  

I reati previsti dall’art. 24 bis d.lgs. n. 231 sono stati introdotti dall’art. 7 della legge 18 marzo 2008 

n. 48. 

Vengono di seguito sinteticamente descritte le fattispecie di reato ritenute potenzialmente rilevanti 

per la Società. 

1.1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 

L’art. 491 bis cod. pen. si riferisce all’ipotesi in cui taluna delle falsità in atti di cui al capo III, libro 

II cod. pen., riguardi  un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. 

Dopo la modifica introdotta con la l. 16 gennaio 2016 n. 7, la norma (che rispetto alla precedente 

formulazione non contiene più alcun riferimento al documento informatico di natura privata) estende 

le sanzioni previste per i reati di falso commessi in atti pubblici, alle falsità riguardanti un documento 

informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche66. 

I reati di falso che assumono rilevanza sono pertanto i seguenti: 

 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.): “Il 

pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso 

o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un 

                                                 
66 Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del d.lgs. n. 82/2005), il documento informatico 

è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma: 

 se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del giudice, 
soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis); 

 anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener 

conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico); 

 il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del cod. civ. 

(al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione 
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atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci 

anni”; 

 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 cod. pen.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 

funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 

contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”; 

 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.): “Il pubblico ufficiale, che, 

nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula 

una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato 

diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne 

un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto 

anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, 

pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”; 

 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.): “Il 

pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come 

da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, 

o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace 

alle pene stabilite nell'art. 476”; 

 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 480 cod. pen.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 

funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto 

è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”; 

 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 

necessità (art. 481 cod. pen.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, 

o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali 

l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa 

da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo 

di lucro”; 

 Falsità materiale commessa da 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”; 

 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.): “Chiunque 

attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 

provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in 

atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; 

 Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.): “Chiunque, essendo per legge obbligato 

a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o 

professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa fino a € 309,00”; 

 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.): “Il pubblico ufficiale, 

che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo 

ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere 

un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene 

rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”; 
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 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 dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali 

in atti pubblici”; 

 Uso di atto falso (art. 489 cod. pen.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 

un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.”; 

 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.): “Chiunque, in tutto 

o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o al fine di recare a se’ 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.”; 

 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”; 

 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (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”. 

In particolare, il reato in esame potrebbe essere commesso per favorire l’ottenimento di 

provvedimenti autorizzativi, agevolazioni, esenzioni, sgravi contributivi, o per favorire la 

stipulazione di contratti in assenza dei necessari requisiti, e potrebbe configurarsi ad esempio 

mediante l’ alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici, aventi 

efficacia  probatoria (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestazioni di avvenuto 

versamento di contributi, certificazioni e autorizzazioni amministrative, ecc.). 

1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di 

informazioni, dati e programmi informatici anche utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

Tali fattispecie di reato (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615 ter cod. pen.; 

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

pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635 ter cod. pen.; danneggiamento di sistemi informatici 

e telematici art. 635 quater cod. pen.; danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica 

utilità art. 635 quinquies cod. pen.) potrebbero configurarsi in tentativi, con adeguate strumentazioni 

tecniche e grazie a competenze specifiche, di accesso modifica/cancellazione di dati immagazzinati 

in banche dati riservate dello Stato per manipolare dati (ad esempio relativi ad imposte da pagare) o 

private (ad esempio, della concorrenza, per carpire informazioni da utilizzare a propri fini). 

L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) si sostanzia nella 

condotta di chi 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. La pena è la 

reclusione fino a tre anni o da uno a cinque anni 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; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza 

sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il 
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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. 

L’accesso abusivo potrebbe essere commesso per consentire alla società di conseguire un interesse o 

un vantaggio violando le norme a protezione della sicurezza dei sistemi informativi al fine di, ad es.: 

 instaurare una comunicazione con un sistema informativo terzo al fine di copiare, eliminare, 

inserire o modificare i dati e le informazioni; 

 danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o a 

esso pertinenti, ovvero interrompere totalmente o parzialmente o alterare il funzionamento del 

sistema per cagionare la perdita dei dati ivi contenuti; 

 consentire all’azienda di acquisire informazioni su competitor; 

 falsificare un documento informatico al fine di favorire l’ottenimento di provvedimenti o 

contrattualizzazioni in assenza dei necessari requisiti; 

 attivare servizi non richiesti alla clientela; 

 alterare i dati relativi alle voci di cedolino dei dipendenti al fine di ridurre illecitamente le 

erogazioni nei confronti degli stessi; 

 alterare le informazioni contenute nei sistemi di fatturazione dei servizi ai clienti 

 accedere ai sistemi informatici dell’amministrazione giudiziaria o finanziaria per acquisire 

informazioni riservate; 

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.) 

punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.  Potrebbe essere commesso per accedere 

a / modificare / cancellare informazioni, dati riservati di persone violando la privacy o informazioni 

e dati di terzi relativamente a know how, diritti di proprietà intellettuale di terzi sia custoditi dalla 

Società sia esterni alla Società. 

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.) si sostanzia 

nel fatto di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis cod. pen. o mediante 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. La pena 

è la reclusione da uno a cinque anni. 

Tale reato potrebbe essere connesso ad atti mirati a danneggiare sistemi informativi di organizzazioni 

esterne, aziende della concorrenza, al fine di impedire loro l’operatività (ad esempio, bloccando la 

risposta di un bando di gara o la predisposizione di un bilancio). 

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.) 

contempla il fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi 

informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento. 

La pena è la reclusione da uno a quattro anni. 

1.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

L’art. 615 quater cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 

arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da 

misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena 

è la reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

223 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

1.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 

L’art. 615 quinquies cod. pen. punisce 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 procuri, 

produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

La pena è la reclusione sino a due anni e della multa sino a 10.329 euro. 

1.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. 

L’art. 617 quater cod. pen. punisce chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad 

un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le 

interrompa. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce anche il fatto di chi riveli, mediante 

qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni sopra 

indicate. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni; da uno a cinque anni se il fatto è 

commesso 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. 

L’art. 617 quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature 

atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

I reati potrebbero configurarsi ad esempio intercettando fraudolentemente una comunicazione di enti 

concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica o impedendo 

o interrompendo una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta 

per la partecipazione ad una gara o, ancora, intercettando delle comunicazione telematiche al fine di 

analizzare le abitudini di consumo della clientela. 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati in materia di delitti informatici e trattamento 

illecito dei dati di cui all’art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati in materia 

di delitti informatici e trattamento illecito di dati contemplati dall’ art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 a 

carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 

da parte di Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Falsità in un documento 

informatico pubblico o 

avente efficacia probatoria 

(art. 491-bis c.p.) 

 

  

Da 100 a 400 

quote 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Accesso abusivo ad un 

sistema informatico o 

Da 100 a 500 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

telematico (art. 615-ter 

CP) 

 Danneggiamento di 

informazioni, dati e 

programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da 

altro Ente pubblico o 

comunque di pubblica 

utilità (art. 635 quater c.p.) 

 Danneggiamento di 

sistemi informatici e 

telematici di pubblica 

utilità (art. 635 quinquies 

c.p.) 

 Intercettazione, 

impedimento o 

interruzione illecita di 

comunicazioni 

informatiche o telematiche 

(art. 617-quater CP) 

 Installazione di 

apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o 

interrompere 

comunicazioni 

informatiche o telematiche 

(art. 617 quinquies c.p.) 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Detenzione e diffusione 

abusiva di codici di 

accesso a sistemi 

informatici o telematici 

(art. 615-quater CP) 

 Diffusione di 

apparecchiature, 

dispositivi o programmi 

informatici diretti a 

danneggiare o 

interrompere un sistema 

informatico o telematico 

(art. 615-quinquies CP) 

Da 100 a 300 

quote 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 
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affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’“SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di delitti informatici e 

trattamento illecito di dati. Nel caso specifico si fa riferimento in particolare al Processo: 

 Information technology 

Inoltre, tutti i Processi operativi e le Aree di attività sensibili possono considerarsi sensibili per la 

realizzazione dei reati oggetto della presente Sezione, in quanto in almeno una delle attività che li 

caratterizzano richiedono l’utilizzo di sistemi informatici, che vengono gestiti e utilizzati secondo lo 

schema proposto dal Processo genericamente identificato. 

Nell’ambito del Processo “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono attività 

riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione dei reati 

in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Sono stati individuati, altresì, i principi 

comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. Processi / Aree di attività sensibili 

Processo 1- Information technology 

Il Processo “Information Technology” relativo alla gestione e utilizzo dei sistemi informatici riguarda 

le attività volte alla definizione dei criteri e delle modalità operative volte ad un corretto utilizzo dei 

sistemi informatici e dei privilegi di accessi ai sistemi e ai servizi di information technology forniti 

dall’azienda. 

In particolare tale Processo comprende i seguenti sottoprocessi: 

 Definizione architettura IT 

 Gestione infrastrutture IT (reti, database) 

 Gestione postazioni di lavoro 

 Sviluppo e manutenzione sistemi 

 Supporto utente 

 Innovazione e ricerca IT 

 Gestione rischi sicurezza, privacy e disaster recovery 

 Monitoraggio qualità IT 

 utilizzo della postazione di lavoro 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance (Information technology) 

 Tutte le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nel Processo 
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Procedure specifiche 

 MO-07 “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology” 

 POO-03 “Assegnazione strumenti di mobile office” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Information technology”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 provvedere al mantenimento della sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali e della 

riservatezza dei propri dati di accesso, al fine di evitare un utilizzo fraudolento o improprio 

delle stesse; 

 accedere alle sole aree dei sistemi informativi per i quali si è in possesso dei necessari profili 

di autorizzazione; 

 utilizzare le risorse informatiche aziendali rispettando le misure di sicurezza stabilite dalla 

Società (modifica e custodia delle password, utilizzo dei sistemi di protezione quali antivirus, 

ecc.) evitando comportamenti che possano comprometterne il loro corretto funzionamento o 

generare danni a terza parti; 

 segnalare prontamente all’ Information Technology eventuali incidenti di sicurezza fornendo 

tutte le informazioni e l’eventuale documentazione necessari per una corretta valutazione del 

caso; 

 qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi 

informatici e del patrimonio informativo della Società, imporre, nei contratti a tali fornitori, il 

rispetto di idonee misure di sicurezza anche nell’ottica di prevenire la commissione di reati 

che possano comportare una responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per la Società; 

 rispettare, nelle attività di sviluppo software effettuate internamente, i diritti d’autore di terzi 

utilizzando esclusivamente codici sorgenti originali o per i quali si sia precedentemente 

ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare de relativi diritti; 

 nel caso di sviluppi software affidati in appalto a società esterne, tutelarsi contrattualmente, 

anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, nei 

confronti dei fornitori rispetto a possibili violazioni del diritto d’autore e più in generale dei 

diritti di proprietà intellettuale da questi commesse quali, a titolo esemplificativo, utilizzo di 

software contraffatto e/o di codici sorgenti o parti di essi  appartenenti a terzi in assenza delle 

necessarie autorizzazioni;  

 verificare la presenza di una dichiarazione di manleva dello sviluppatore/ fornitore, attestante 

l'originalità del software acquistato/sviluppato ed il rispetto della legge sul diritto d'autore; 

 assicurare che tutti i documenti informatici (raccolti e prodotti) da trasmettere alla Pubblica 

Amministrazione siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità prima 

della registrazione/ invio; 

 proteggere i documenti elettronici contenenti informazioni sensibili e riservate; 

 garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti al fine di assicurare 

la tracciabilità delle decisioni operative nelle varie attività. 

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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 utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le dotazioni informatiche aziendali, per commettere 

o indurre alla commissione di reati o per perpetrare una truffa o una frode informatica a danno 

di terzi, per perseguire qualsiasi finalità contraria a norme di legge vigenti o che possa 

costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la tutela dei diritti umani o il buon costume; 

 alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

 accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici  aziendali e/o di soggetti pubblici o 

privati (es. società concorrenti) anche al fine di acquisire illecitamente,  alterare o cancellare 

dati e/o informazioni; 

 procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi 

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo; 

 procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, 

mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 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; 

 intercettare fraudolentemente e/o impedire e/o interrompere comunicazioni relative a sistemi 

informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi; 

 installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative 

sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi; 

 installare software non autorizzati, duplicare abusivamente software protetti da licenza, 

effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di 

documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle 

funzioni affidate;  

 utilizzare programmi non originali; 

 utilizzare mezzi intesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione di protezioni 

di un software; 

 formare falsamente ovvero alterare o sopprimere, anche parzialmente, il contenuto, anche 

occasionalmente intercettato, di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o 

intercorrenti tra più sistemi; 

 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi 

informatici altrui, dello Stato o di altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di 

pubblica utilità; 

 distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente, inservibili sistemi informatici o 

telematici altrui o di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso 

condotte di danneggiamento o l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

programmi;  

 accedere senza autorizzazione a sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione 

o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui 

non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 

telematico o a questo pertinenti per ottenere e /o modificare informazioni a vantaggio della 

Società, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società; 

 lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password; 

 rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete 

aziendale o anche ad altri siti/sistemi; 

 memorizzare dati sensibili su cartelle non protette del PC aziendale senza formale 

autorizzazione da parte del Responsabile della Funzione di riferimento; 

 raccogliere dati sensibili in un modo non pertinente e completo ovvero eccedente rispetto alle 

finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 
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 conservare i dati sensibili in un modo tale da non consentire l’identificazione dell’interessato, 

ovvero per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure MO-07 “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology” e 

POO-03 “Assegnazione strumenti di mobile office”; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi 

informativi aziendali; 

 Esistenza di misure di accesso ai sistemi con credenziali di accesso; 

 Esistenza di sistemi di impedimento di installazione di software o programmi non 

preventivamente autorizzati dalla Società sugli strumenti di lavoro assegnati; 

 Esistenza di sistemi di impedimento di accesso a risorse IT mediate strumenti privati; 

 Predisposizione di un DPS come indicato nella procedura MO-07 “Policy per il corretto 

utilizzo degli strumenti information technology”, cui si rimanda per maggiori dettagli; 

 Esistenza di policy specifiche per definire modalità di utilizzo dei diversi strumenti 

informatici e di mobile office, come indicato nelle procedure MO-07 “Policy per il corretto 

utilizzo degli strumenti information technology” e POO-03 “Assegnazione strumenti di 

mobile office”; 

 Definizione di un sistema di controllo volto alla definizione di adeguate misure di sicurezza, 

nonché al monitoraggio dell’uso degli strumenti, come indicato nella procedura MO-07 

“Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology”, 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 Elenco delle modifiche apportate ai sistemi di protezione delle risorse IT a seguito di 

aggiornamenti tecnologici e/o a fronte delle debolezze rilevate nella sicurezza; 

 Elenco delle eventuali segnalazioni degli eventi negativi relativi alla sicurezza delle 

informazioni, come report delle carenze rilevate sui sistemi di protezione sulle infrastrutture 

informatiche, hardware, software con evidenza delle azioni messe in campo, o il piano delle 

azioni da mettere in campo, per il loro ripristino e per evitare il loro ripetersi; 

 Elenco delle eventuali debolezze presenti nella sicurezza, come segnalazione degli eventi a 

rischio reato in materia di delitti informatici (es: sottrazione e smarrimento di credenziali di 

autenticazione, situazioni di accesso non autorizzato ai dati, ecc.). 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

229 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ artt. 24-ter e 25-quater del D.Lgs. 231/2001, 

che prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di 

criminalità organizzata e di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, la L.146/2006 prevede 

invece, la punibilità dei suddetti reati nel caso in cui gli stessi, presentino carattere di transnazionalità, 

sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

Il presente documento, in particolare, dettaglia i reati ritenuti applicabili per la Società, ovvero: 

 Criminalità organizzata 

 Associazione per delinquere 

 Delitti in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

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

democratico 

 Reati transnazionali 

 Associazione per delinquere 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria 

 Favoreggiamento personale. 

REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ART 24 TER, DI 

TERRORISMO ED EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO ART 25 

QUATER DEL D.LGS. 231/2001 E REATI TRANSNAZIONALI L.146/2006. 

1. I reati  

1.1. Delitti in materia di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) 

L’art. 24 ter d.lgs. 231/2001 ha introdotto i delitti di criminalità organizzata. Viene di seguito riportata 

la fattispecie di reato ritenuta potenzialmente rilevante per la Società. 

1.1.1. Associazione per delinquere 

Il reato di associazione per delinquere ricorre quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. Coloro che promuovono, 

costituiscono o organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da tre a sette 

anni.  

Il fatto vietato (art. 416 cod. pen.) consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione 

per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di 

commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo 

all’associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-

fine siano realizzati. Tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della 

partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, quale, per esempio, l’agevolazione 

nell’ottenimento di un finanziamento 
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1.2. Delitti in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

L’art. 25- quater d.lgs. 231/2001 ha introdotto i delitti in materia di terrorismo ed eversione 

dell’ordine democratico. Di seguito viene riportata la fattispecie di reato ritenuta potenzialmente 

rilevante per la Società. 

1.2.1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico 

Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 

democratico (art. 270 bis c.p.) si potrebbe in concreto configurare nel caso in cui un individuo 

costituisca, diriga o finanzi un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con 

finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. La fattispecie si 

configura anche nel caso in cui l'associazione abbia una base logistica nel territorio nazionale ma sia 

volta a realizzare i reati fine al di fuori di esso. La fattispecie punisce non solo chi costituisce, dirige 

o finanzia l'associazione, ma anche gli individui che vi aderiscono.  

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente un minimo di organizzazione idonea ad attuare la 

continuità del programma criminoso avuto di mira. 

Irrilevante la durata dell'associazione nonché la limitazione della sua operatività, poiché trattandosi 

di un reato a pericolo presunto deve ritenersi sufficiente l'esistenza di una struttura che persegua un 

programma di eversione o terroristico. 

1.3. Reati transnazionali 

I reati transnazionali sono stati introdotti dall’art. 10 della 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 15 maggio 2001”. 

La responsabilità diretta della Società è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall’art. 

10 Legge 16 marzo 2006 n. 146, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali. 

Prima di esaminare partitamente le fattispecie di reato rilevanti per Società, ovverosia l’ associazione 

per delinquere e quelli di intralcio della giustizia, è preliminare individuare la nozione di reato 

transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in oggetto possono 

costituire il presupposto per la responsabilità diretta della Società. 

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della legge 16 marzo 2006 n. 146 nel nostro 

ordinamento) è dettata in via tassativa dall’art. 3 legge 16 marzo 2006 n. 146, secondo cui “ai fini 

della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

 sia commesso in più di uno Stato; 

 ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

 ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

 ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”. 

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto 

dell’art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146, che contempla una circostanza aggravante “per i reati puniti 

con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali 

abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di 

uno Stato”.  
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La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo 

comma dell’art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente 

alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una 

componente soggettiva (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato); il terzo requisito 

(definito in dottrina ‘transnazionalità in senso stretto’) è integrato alternativamente da uno dei 

caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma. 

L’impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell’art. 3, soprattutto se lo si 

compara con l’uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un 

gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di 

fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un’interpretazione nella quale il valore 

da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che 

non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale 

o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l’utilità, l’interesse del fatto di reato 

si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere 

distinto il criterio adottato con riguardo all’aggravante, dove il ‘contributo alla commissione’ del 

reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato 

ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo. 

Combinando questi parametri con quelli indicati dall’art. 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 (disposizione 

che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell’ente), si deve ritenere che la responsabilità 

diretta dell’ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell’ente abbia commesso 

uno dei reati indicati dall’art. 10 (ad esempio l’associazione per delinquere) quando tale reato abbia 

il carattere della transnazionalità come definita dall’art. 3 l. cit.: in altri e più specifici termini: che il 

reato di associazione per delinquere abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e 

che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell’art. 

3 comma 1 legge 16 marzo 2006 n. 146, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella 

forma della eventualità) da parte dell’esponente dell’ente del carattere transnazionale del fatto. 

1.3.1. Associazione per delinquere 

Per la definizione del reato di associazione per delinquere si veda quanto indicato al paragrafo 1.1.1 

della presente Sezione.  

1.3.2. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 

L’art. 377 bis cod. pen. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o 

la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la 

persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto 

ha la facoltà di non rispondere. La pena è la reclusione da due a sei anni. 

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere 

ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o 

minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità). 

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non 

rispondere: l’indagato (o l’imputato), l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre 

che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di 

testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 codice procedura penale conferisce la facoltà di 

astenersi dal testimoniare. Il soggetto attivo è un soggetto aziendale che attraverso le condotte tipiche 

descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso 

nell’interesse o a vantaggio della società. 
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1.3.3. Favoreggiamento personale 

Il reato di favoreggiamento reale (art. 378 cod. pen.) consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di 

un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi 

alle ricerche. 

La pena è della reclusione fino a quattro anni; quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 

416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti 

per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino 

a 516 euro 

Si tratta – secondo l’interpretazione della giurisprudenza – di un reato a condotta libera, realizzabile 

con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la 

condotta non abbia avuto esito alcuno. 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati in materia di criminalità organizzata e di 

terrorismo ed eversione dell’ordine democratico di cui agli artt. 24-ter e 25 quater del D. 

Lgs. 231/01 e ai reati transnazionali L.146/2006 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione, a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati 

al precedente paragrafo da parte di Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un 

interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico 

(Delitto- Reclusione>=10 

anni) 

Da 200 a 700 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Associazione per 

delinquere (art.416. c.p.) 

anche transnazionale 

(L.146/2006) 

 Delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico 

(Delitto- Reclusione>=10 

anni) 

Da 400 a 1000 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Reati transnazionali: 

- Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.) 

 Favoreggiamento 

personale (art.378 c.p.) 

Fino a 500 quote  Nessuna 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

E I RELATIVI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO, 

ASTRATTAMENTE APPLICABILI AI REATI PRESUPPOSTI. 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., i Processi e le Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione.  

Data la pervasività dei reati considerati nella presente Sezione, si ritiene che tutti i Processi operativi 

e le Aree di attività sensibile possano considerarsi sensibili per la realizzazione degli stessi. 

Di seguito si riportano i principi generali di comportamento applicabili a tutti i Processi operativi e a 

tutte le Aree di attività sensibile in relazione ai reati considerati. Per una maggiore chiarezza 

espositiva i principi di comportamento vengono trattati in relazione a Reati di criminalità organizzata 

e reati transnazionali e reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. 

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (24-TER 

DEL DECRETO E L. 146/06) 

3.1.  Principi generali di comportamento applicabili a tutti i Processi e a tutte le Aree di 

attività sensibili 

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione di reati riconducibili ai “Delitti di criminalità 

organizzata e reati transnazionali” di cui all’Art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 e L.146/06, i Destinatari 

che svolgono la propria attività nell’ambito dei “Processi sensibili” o delle “Aree di attività sensibili”, 

con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con terze parti (anche a livello transnazionale) sono 

tenuti al rispetto dei divieti ed ai principi generali di condotta di seguito riportati. 

In particolare, a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, 

considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di 

reato previste dagli artt. 24-ter del Decreto e 10 della L. n. 146/2006;  

 utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o 

più reati transnazionali; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo; 

 fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere 

uno o più reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in 
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qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata anche transnazionale, agevolandoli 

nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse 

finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui 

rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un 

soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - 

che: 

 questo persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale; 

 l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi; 

 istituire rapporti contrattuali (connessi all’erogazione di servizi professionali o all’acquisto di 

beni e servizi, ecc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o 

giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste di Riferimento, disponibili presso la 

Banca d’Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia 

noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla 

identificazione della clientela e alla verifica dell’assenza dei conflitti di interesse, nonché di 

sospetti in ambito terroristico; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione 

al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività 

d’impresa; 

 erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste di Riferimento; 

 assumere personale risultante dalle Liste di Riferimento. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l’obbligo di: 

 verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del 

beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro; 

 verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche 

verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti 

(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, 

controllo dell’eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.); 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti 

contrattuali; 

 verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati 

sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione 

del profilo;  

 verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

 espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai 

pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli 

devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati 

e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni 

straordinarie;  

 effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria; 

 determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di 

valutazione delle offerte nei contratti standard;  

 identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei 

contratti standard;  
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 identificare la funzione aziendale responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione 

di compiti, ruoli e responsabilità;  

 adottare adeguati programmi di formazione del personale. 

3.2. Indicatori e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

I flussi verso l’Organismo di Vigilanza sono quelli previsti negli schemi di controllo interno dei 

Processi e delle Aree di attività sensibile contenuti nella Sezione relativa ai “Reati in danno alla 

Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la stessa” 

4. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO) 

4.1. Principi generali di comportamento applicabili a tutti i Processi e a tutte le Aree di 

attività sensibili 

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione di reati associabili ai “delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” di cui all’art. 25-quater del D.Lgs. 231/01, i 

Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito dei “Processi sensibili” e delle “Aree di 

attività sensibili”, sono tenuti al rispetto dei divieti ed ai principi generali di condotta di seguito 

riportati. 

È vietato tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico. 

Ai Destinatari, in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto in particolare 

obbligo di: 

 effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; 

 non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o 

oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che 

presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle 

controparti; 

 non effettuare prestazioni in favore dei consulenti e fornitori che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

 non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. 

Tenuto conto di ciò, al fine di scongiurare il pericolo che le risorse finanziarie della Società vengano 

utilizzate per le finalità illecite di cui all'art. 25-quater, è necessario: 

 provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della controparte nella consapevolezza che la 

conoscenza della controparte è condizione essenziale per prevenire l’instaurazione di rapporti 

con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine di 

valutare e segnalare le operazioni sospette. In particolare, qualunque transazione di acquisto 

o vendita è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale 

deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente 

un’adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. 

L’istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla 

Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già 

intrattenuto rapporti con la Società; 

 che nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione 

dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e 

delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti 
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giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque 

dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga 

all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del 

Decreto; 

 che nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che 

regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. 

clausole risolutive espresse, penali, ecc.); 

 avere sempre conoscenza dell’utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi; 

 selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente 

esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente; 

 garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed 

ambito operativo. 

Al fine dell’efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Destinatari devono provvedere a: 

 evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome 

o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle 

ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di 

valide ragioni giustificatrici;  

 astenersi dal compiere le operazioni individuate come sospette, tranne che l’astensione non 

sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini; 

 bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti / Paesi 

/ merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti 

riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli 

investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di 

importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi. 

4.2. Indicatori e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

I flussi verso l’Organismo di Vigilanza sono quelli previsti negli schemi di controllo interno dei 

Processi e delle Aree di attività contenuti nella Sezione relativa ai “Reati in danno alla Pubblica 

Amministrazione e nei rapporti con la stessa”.
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, 

che prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di 

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento e delitti contro l’industria e il commercio sempre che dalla loro commissione derivi 

un interesse o un vantaggio per la medesima. 

Il presente documento, in particolare, dettaglia i reati ritenuti applicabili per la Società, ovvero: 

 Reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento 

  Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o 

disegni; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

 Delitti contro l’industria e il commercio 

 Art.513 cod. pen. - turbata libertà dell’industria o del commercio; 

 art. 513 bis cod. pen. - illecita concorrenza con minaccia o violenza;  

 art. 514 cod. pen. - frodi contro le industrie nazionali;  

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

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

 art. 517 ter cod. pen. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriali. 

REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ARTT. 25 BIS E 25 

BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001 

1. I reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento  

L’art. 25 bis d.lgs. n. 231/2001 “Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti di riconoscimento” è stato modificato dalla legge 99/2009 in quanto sono stati aggiunti tra 

i reati presupposto due delitti contro la fede pubblica: il delitto di contraffazione, alterazione o uso di 

marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) e il delitto di 

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

descrivono solo i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti, modelli o disegni e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in 

quanto uniche fattispecie tra quelle contemplate, ritenute astrattamente applicabili alla Società.  

1.1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

o disegni; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

 Si tratta di delitti posti a tutela sia della fede pubblica, vale a dire all’interesse della generalità dei 

consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato; la dottrina 

peraltro sostiene la natura plurioffensiva degli stessi che tutelerebbero anche gli interessi economici 

dei titolari all’uso esclusivo del contrassegno. 

Entrambi sono reati di pericolo che prescindono dalla effettiva lesione dell’interesse protetto. La 

condotta tipica cade sul segno distintivo oggetto di registrazione oppure su brevetti, disegni o modelli 

industriali: l’elenco è tassativo. Mentre sulla nozione di marchio (registrato) non esistono particolari 

controversie giacché rimane valida la definizione civilistica dello stesso, la nozione di segni distintivi 

è alquanto controversa: qui rileva soltanto osservare che poiché possono essere oggetto di tutela 
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unicamente segni distintivi registrati, si ritiene che il riferimento ai segni distintivi costituisca un 

inutile pleonasmo essendo il marchio registrato l’unico oggetto di tutela. 

Da ultimo si osserva che l’applicazione del reato è limitata ai marchi destinati a contrassegnare 

prodotti industriali.   

Controverso è altresì il significato della locuzione “brevetti, disegni e modelli industriali”: secondo 

la tesi prevalente in giurisprudenza, la contraffazione per avere rilevanza penale deve cadere 

sull’oggetto della privativa. 

Quanto alla condotta, l’art. 473 cod. pen. punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del 

titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i beni oggetto di tutela ovvero, senza essere concorso 

nella contraffazione o alterazione fa uso dei beni contraffatti e/o alterati.  

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace 

alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque 

contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere 

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o 

alterati. 

L’art. 474 cod. pen. invece punisce chi, senza avere partecipato alla contraffazione o alterazione del 

bene oggetto di tutela, pone in essere una delle ulteriori fasi di lesione del bene tutelato mettendo 

autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell’ingegno falsamente contrassegnati sia 

attraverso l’introduzione di quegli oggetti nel territorio dello Stato, sia detenendoli per la vendita sia 

ponendoli in vendita sia infine qualunque condotta di messa in contatto della merce con i consumatori. 

Da ultimo si deve ricordare che la giurisprudenza prevalente sostiene il concorso tra l’art. 474 cod. 

pen. e il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) nel caso in cui le condotte indicate dall’art. 474 

siano state poste in essere a seguito dell’acquisto o della ricezione di prodotti e/o opere dell’ingegno 

falsamente contrassegnati. 

Tale reato potrebbe essere commesso, ad esempio nel caso in cui, la Società partecipi alla 

contraffazione o alterazione di un bene oggetto di tutela, ponendo in essere una delle ulteriori fasi di 

lesione del bene tutelato mettendo autonomamente in circolazione prodotti o  opere dell’ingegno 

falsamente contrassegnate sia attraverso l’introduzione di quegli oggetti nel territorio dello Stato, sia 

detenendoli per la vendita sia ponendoli in vendita. 

2. Delitti contro l’industria e il commercio  

L’art. 15, comma 7 lett. a) legge 99/2009 inserisce nel d.lgs. n. 231/2001 l’art. 25 bis 1 che introduce, 

tra gli altri, quali reati presupposto per il sorgere della responsabilità dell’ente i seguenti delitti: 

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

 art. 513 bis cod. pen. - illecita concorrenza con minaccia o violenza;  

 art. 514 cod. pen. - frodi contro le industrie nazionali;  

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

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

 art. 517 ter cod. pen. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriali. 

2.1. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 cod. pen.):  

L’ipotesi di reato ha carattere sussidiario, come si evince dalla esplicita clausola di riserva e colpisce 

chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire (paralizzare) o turbare 

(alterare il regolare funzionamento) l’esercizio di un’industria o di un commercio. Se il fatto non 

costituisce un più grave reato, la pena è della reclusione fino a due anni e la multa da 103 a 1.032 

euro. 
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Il reato si potrebbe configurare qualora ad esempio, la Società- al fine di impedire o turbare lo 

svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente –commettesse atti di 

vandalismo o sabotasse i beni di un concorrente ovvero ponesse in essere atti di concorrenza sleale 

(tra cui si segnalano l'utilizzo di marchi altrui, la diffusione di notizie false,  l'appropriazione di pregi 

dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri mezzi non conformi ai principi della 

correttezza professionale ed idonei a danneggiare il concorrente). 

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

La fattispecie in esame tutela direttamente l’ordine economico e nasce dall’esigenza di reprimere un 

tipico comportamento di stampo mafioso rappresentato dallo scoraggiamento della concorrenza 

mediante esplosione di ordigni, danneggiamento o violenza alle persone. La norma si riferisce al fatto 

di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 

concorrenza con violenza o minaccia. La pena è della reclusione da due a sei anni ma è aumentata se 

gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo 

Stato o da altri enti pubblici. 

Il reato potrebbe configurarsi qualora ad esempio, la Società si aggiudicasse in modo fraudolento una 

gara d'appalto utilizzando accordi di tipo collusivo realizzati attraverso la fraudolenta predisposizione 

delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse (c.d. sistema dei passi).Frodi contro le 

industrie nazionali (art. 514 cod. pen.) 

La fattispecie colpisce colui il quale immette sul mercato, nazionale o estero, prodotti con nomi, 

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagionando un danno all’industria nazionale, cioè un 

danno di dimensioni nazionali. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore 

a 516 euro ed è aumentata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi 

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. 

Il reato potrebbe configurarsi qualora ad esempio, venissero immessi sul mercato, nazionale o estero, 

prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagionando/turbando (alterare il 

regolare funzionamento) un danno all’industria nazionale. 

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

Il reato punisce chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, avvero una cosa mobile, per origine, 

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena è la reclusione fino a 

due anni o la multa fino a 2.065 euro.  

La norma punisce la scorrettezza del venditore a tutela del leale esercizio del commercio, sia 

nell’interesse del consumatore che del produttore. 

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di vendita di prodotti che possano 

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto stesso, ad 

esempio, alterando le dichiarazioni di origine del prodotto acquistato e destinato ad essere 

commercializzato nei punti vendita. 

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

È una fattispecie sussidiaria rispetto al delitto di cui all’art. 473 cod. pen. e trova applicazione soltanto 

ogni qualvolta non ricorrano gli estremi della contraffazione. Il reato contempla l’ipotesi di chi pone 

in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, 

marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indure in inganno il compratore sull’origine, 

provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. In tal caso la pena e della reclusione fino a due anni 

e la multa fino a ventimila euro. 
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(Le ultime tre fattispecie hanno come comune denominatore la buona fede negli scambi commerciali 

a tutela sia dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti l’inganno al 

consumatore si sostanzia in una forma di competizione sleale.). 

Il reato potrebbe configurarsi qualora, ad esempio, vengano posti in vendita prodotti commissionati 

ad altri, indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di fabbricazione ed il nome del 

fabbricante; 

2.5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517 ter cod. pen.) 

La fattispecie, anch’essa norma sussidiaria rispetto alle figure di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen., 

punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o 

adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in 

violazione dello stesso; ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita, pone in vendita con offerte dirette ai consumatori o mette comunque in 

circolazione i beni di cui si è appena detto. La pena e della reclusione fino a due anni e la multa fino 

a ventimila euro e alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in 

circolazione i beni di cui sopra. 

Il reato potrebbe realizzarsi ad esempio, fabbricando e adoperando industrialmente oggetti o altri beni  

usurpando un titolo di proprietà industriale o  violando lo stesso. 

3. Le sanzioni previste in relazione ai reati oggetto della presente Sezione di cui agli artt. 25-

bis e 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione contemplati dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01 a carico della 

Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di 

Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Sanzione 

 Contraffazione, 

alterazione o uso di segni 

distintivi ovvero di 

brevetti, modelli e disegni 

(art. 473 CP) 

 Introduzione nello Stato e 

commercio di prodotti con 

segni falsi (art. 474 CP) 

 Vendita di prodotti 

industriali con segni 

mendaci (art. 517 CP) 

 Fabbricazione e 

commercio di beni 

realizzati usurpando titoli 

di proprietà industriale 

(art. 517-ter CP) 

Da 100 a 500 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Sanzione 

 Illecita concorrenza con 

minaccia o violenza (art. 

513-bis CP 

 Frodi contro le industrie 

nazionali (art. 514 CP) 

Da 100 a 800 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Turbata libertà 

dell'industria o del 

commercio (art. 513 CP) 

 Frode nell'esercizio del 

commercio (art. 515 CP) 

Da 100 a 500 

quote 

 Nessuna 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Nel caso 

specifico si fa riferimento in particolare ai seguenti Processi: 

 Vendite veicoli ed accessori 

 Sviluppo prodotto 

 Acquisti 

 Infrastrutture e impianti 

Nell’ambito di ogni Processo “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono 

attività riconducibili ai medesimi e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione 

dei reati di criminalità organizzata, anche con carattere transnazionale. Sono stati individuati, altresì, 

i principi comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
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4. Processi/Aree di attivitàsensibili 

Processo 1- Vendite di veicoli e accessori 

Il Processo di gestione delle attività di vendita concerne le attività svolte per la fornitura di beni e 

servizi sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure di selezione del contraente aperte a più 

concorrenti 

In particolare il Processo si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 Pianificazione commerciale 

 Sviluppo business e vendite corporate 

 Trade marketing 

 Sviluppo rete 

 . 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzioni commerciali (tramite il Responsabile designato e il Responsabile di livello 

superiore) 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance 

 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione tecnologia di fabbricazione 

 Direzioni sviluppo prodotto (Piattaforma 2R e Piattaforma 3-4 R) 

 BU Aftersales 

Procedure specifiche 

 PGO-07 “Gestione Partner e Clienti” 

 POF- 16 “Processo di ciclo attivo” 

 POQ QUA 35“Processo di vendita mercato Italia 2R” 

 POQ QUA 38 “Processo di vendita mercato domestic europe 2 ruote” 

 POQ QUA 39 “Processo di pianificazione commerciale” 

 POQ QUA 40 “Processo di vendita mercato aree emergenti 2 ruote” 

 POQ ATC 01 “After sales & dealer service” 

 POQ LRA 01 “B.U. ricambi Accessori e Assistenza Tecnica Post Vendita / Logistica Ricambi 

e Accessori” 

 PGO – 16 “Modalità di partecipazione a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica 

Amministrazione/ Clienti Corporate” 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Vendite di veicoli e accessori”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza:  

 operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, delle leggi antitrust 

e di tutela della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza; 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 
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 improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, 

fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di ricorrere a pratiche elusive tendenti 

a forzare il giudizio o il comportamento del cliente; 

 prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali la Società ha 

rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il 

sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, onestà, competenza e professionalità 

dei clienti nel corso del rapporto contrattuale;  

 improntare i rapporti con i clienti/ distributori alla massima trasparenza, collaborazione, 

disponibilità e nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, nonché del 

presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli 

adempimenti richiesti; 

 assicurare che siano consegnati ai clienti gli stessi prodotti dichiarati per qualità, quantità o 

costo; 

 nel caso in cui la gestione delle attività di vendita sia attuata - in tutto o in parte - con il 

supporto di soggetti esterni, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto 

dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta 

sia motivata. 

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:  

 alterare, contraffare, e/o utilizzare abusivamente marchi, brevetti o segni distintivi nazionali 

od esteri; 

 commercializzare prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, atti 

ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del 

prodotto; 

 commercializzare, diffondere o utilizzare oggetti e beni realizzati usurpando o violando titoli 

di proprietà industriale; 

 effettuare rappresentazioni dei prodotti venduti che siano tali da indurre in errore i clienti, 

anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni; 

 indicare nel materiale comunicativo destinato ai clienti delle caratteristiche/specifiche 

tecniche/qualitative del prodotto diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o 

pattuite; 

 porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno 

per le imprese concorrenti della Società. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di procedure operative che descrivono ruoli, responsabilità e modalità operative cui 

attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private 

(Dealer/importatori/clienti/clienti corporate business/factor, ecc.), indicate nel paragrafo 

procedure specifiche; 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 
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 esistenza di controlli specifici diversi individuati per ogni attività ritenuta rilevante ai fini della 

L.262/05 (ad es. sistema premiante, gestione affidamento, scontistica, ecc.), come previsto 

dalla Procedura POF-16 “Processo di ciclo attivo”; 

 Sottoscrizione, da parte del responsabile dell’offerta, di specifica dichiarazione di rispetto dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società67 con il proprio Modello ex D.Lgs. 

231/2001, in linea con quanto previsto dalla procedura PGO-16 “Modalità di partecipazione 

a forniture di beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione/Clienti Corporate”;  

 effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto 

collaudato/attestato e quanto fatturato; 

 tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del Processo con specifico 

riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di marchi 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di brevetti. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2 – Sviluppo prodotto 

Il Processo sviluppo del prodotto, riguarda l’insieme delle attività che, a partire dal concept di 

prodotto (definito durante la fase di definizione del prodotto), sono finalizzate a progettare e 

industrializzare un nuovo prodotto, fino al ramp-up produttivo. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzioni sviluppo prodotto 

 Direzioni e strutture coinvolte in base alla tipologia di prodotto. 

Procedure specifiche 

 PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio” 

 PGQ-05 “Processo di sviluppo nuovo prodotto (veicoli 2r e 3-4 r) 

 PGQ 20 “Processo di definizione nuovo prodotto” 

 POQ QUA 41 “Certificati di conformità (COC) e verifiche di conformità omologative (COP) 

sui prodotti 

                                                 
67 La dichiarazione standard da utilizzare è la seguente: 

“La società ……… dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla gara di appalto/trattativa privata, sono state rispettate le 
disposizioni contenute nel “Codice Etico” e nelle “Linee di condotta”, adottati dalla società. 

La società……… si impegna altresì all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che 

dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell’offerta.” 
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 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Sviluppo del prodotto”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte, per quanto di competenza, devono: 

 verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni 

aziendali coinvolte, che le tematiche relative ai diritti d’autore, nonché la relativa 

contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare; 

 assicurare che le attività di studio dei propri marchi o loghi non violino le norme sulla 

protezione di marchi e segni distintivi; 

 assicurare che le attività inerenti a sviluppo prodotto siano svolte in conformità alle norme in 

materia di protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuali dei software e nel rispetto 

delle licenze eventualmente acquistate; 

 prima della messa in commercio di un nuovo prodotto, effettuare un’indagine circa la presenza 

sul mercato di un prodotto identico già brevettato. 

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:  

 acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele 

contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale; 

 duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati; 

 svolgere attività di sviluppo, ricerca e creazione di nuovi prodotti, nonché tutte le attività di 

verifica e controllo ad esse connesse, violando leggi e/o norme interne, comunitarie e 

internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale; 

 effettuare rappresentazioni dei prodotti che siano tali da indurre in errore i potenziali clienti, 

anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni; 

 indicare nelle etichette o in altro materiale comunicativo destinato ai clienti delle 

caratteristiche/specifiche tecniche/qualitative del prodotto diverse, anche solo parzialmente, 

da quelle dichiarate o pattuite; 

 offrire atti di cortesia commerciale o altre utilità a enti certificatori tali da poter ingenerare, 

nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che essi siano 

finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque 

l’impressione di illegalità o immoralità. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 definizione di un budget per brevetti tecnici e disegni e modelli, definito annualmente 

contestualmente al budget annuale, come indicato nella procedura PGO-19 “Tutela della 

proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

 esistenza di controlli specifici (ad es. ricerche di anteriorità per brevetti tecnici) definiti nella 

procedura PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

249 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 esistenza di un modello organizzativo matriciale per la gestione del Processo di sviluppo 

prodotto, così come definito nella procedura PGQ-05 “Processo di sviluppo nuovo prodotto 

(veicoli 2r e 3-4 r); 

 previsione di verifiche di conformità dei prodotti alle omologazioni così come definite nella 

procedura POQ QUA 41 “Certificati di conformità (COC) e verifiche di conformità 

omologative (COP) sui prodotti, cui si rimanda; 

 tracciabilità della documentazione prodotta nelle singole fasi del Processo come indicato nelle 

procedure PGQ-05 “Processo di sviluppo nuovo prodotto (veicoli 2r e 3-4 r) e PGO-19 

“Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di marchi 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di brevetti. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 3 – Acquisti 

Il Processo di acquisti si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 valutazione candidatura per qualificazione ed inserimento in Albo 

 verifica idoneità tecnica professionale 

 emissione contratto (scrittura privata) 

 emissione ordine d’acquisto 

 monitoraggio fornitori e gestione contratto 

 autorizzazione subappalto 

 gestione documentazione 

 vendor rating 

ottimizzazione/individuazione alternative di fornituraFunzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti materiali e componenti / Acquisti mezzi e 

servizi) 

 Legale e Societario 
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 Delegati68 e Procuratore69 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 POS-07 “Rapporti con ditte appaltatrici – incaricato tecnico” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Acquisti”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti 

in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate 

nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 nell’ambito delle proprie procure e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori 

e/o i titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di 

formalizzazione, nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza; 

 astenersi, per qualsiasi motivo, di acquisire, al fine di introdurre successivamente nello Stato 

e commercializzare prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi falsi, contraffatti e/o 

alterati e dal concorrere nella contraffazione e/o alterazione di tali marchi o segni distintivi; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, onestà, competenza e professionalità 

dei fornitori nel corso del rapporto contrattuale;  

 improntare i rapporti con i fornitori alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e 

nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, nonché del presente 

documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti 

richiesti; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele 

contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale; 

 duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati; 

 acquistare e/o far uso di brevetti industriali tutelati da terze parti in assenza di una valida 

autorizzazione, licenza ed al di fuori dei limiti contrattuali; 

 acquistare prodotti che presentano loghi e marchi registrati (siano essi figurativi, verbali, 

evocativi) e comunque segni distintivi altrui tali da determinare un rischio di confusione ed 

                                                 
68 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
69 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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associazione nel mercato circa l’identificazione e provenienza del prodotto in assenza di una 

valida autorizzazione preventiva, licenza o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti; 

 alterare, contraffare, e/o utilizzare abusivamente marchi, brevetti o segni distintivi nazionali 

od esteri; 

 acquistare prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad 

indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate.  

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, così come 

previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

 esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e 

inserimento in un albo fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità 

entrante) e valutazione complessiva dei fornitori anche sotto il profilo del rispetto della 

normativa applicabile, come descritto nelle procedure POQ-QUA 16 “Procedura di 

qualificazione e gestione fornitori” e MF-07 “Processo di ciclo passivo”; 

 utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati che contengano la 

previsione di una specifica clausola che vincoli il fornitore al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto 

del rapporto contrattuale; 

 esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per 

la certificazione della fornitura/erogazione; 

 esistenza di diversi livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per 

la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni, nonché degli 

eventuali ricorsi a subappalti di fornitura o di opera; 

 tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione 

gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in albo, mancata 

comparazione fra offerte alternative, ecc.). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di marchi 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di brevetti. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 
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o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 4 - Infrastrutture e impianti 

Il Processo di gestione della produzione, delle infrastrutture e degli impianti comprende tutte le fasi 

operative previste per la creazione di un nuovo Processo produttivo. In particolare, tale Processo si 

articola nei seguenti sottoprocessi: 

 installazione e modifica impianti generali 

 manutenzione impianti generali 

 verifiche di legge apparecchiature a pressione, mezzi di sollevamento e caldaie 

 conformità e gestione sistemi antincendio e piano di emergenza aziendale 

 gestione immobiliare 

 energy management. 

Ai fini della presente Sezione, si fa particolare riferimento all’attività di pianificazione e studio del 

Processo che comprende l’attività sensibile: analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di 

tecnologie/impianti/processi industriali di produzione. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Tecnologie di Fabbricazione (Tecnologie di Produzione – Acquisti Mezzi e Servizi) 

 Direzione Stabilimenti 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo) 

 Business Unit After Sales (Operation & Technical Service) 

Procedure specifiche 

 PGQ-07 “Sviluppo nuovi processi produttivi” 

 PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio” 

 PGO-14 “Controllo dei programmi di phase in e phase out dei veicoli 2 ruote e sue 

componenti” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “infrastrutture e impianti”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 assicurare che le attività di studio dei propri marchi o loghi non violino le norme sulla 

protezione di marchi e segni distintivi; 

 assicurare che le attività inerenti a sviluppo di nuovi processi produttivi siano svolte in 

conformità alle norme in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuali 

dei software e nel rispetto delle licenze eventualmente acquistate; 

 prima della validazione di un nuovo processo produttivo, effettuare un’indagine circa la 

presenza sul mercato di un processo identico già brevettato. 

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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 acquisire e/o utilizzare materiali e/o strumenti, tutelati da diritti di autore in violazione delle 

tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale; 

 duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati; 

 svolgere attività di sviluppo, ricerca e creazione di nuovi processi produttivi, nonché tutte le 

attività di verifica e controllo ad esse connesse, violando leggi e/o norme interne, comunitarie 

e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e/o intellettuale; 

 offrire atti di cortesia commerciale o altre utilità a enti certificatori tali da poter ingenerare, 

nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che essi siano 

finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque 

l’impressione di illegalità o immoralità. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 esistenza di controlli specifici (ad es. ricerche di anteriorità per brevetti tecnici) definiti nella 

procedura PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 definizione di un budget per brevetti tecnici e disegni e modelli, definito annualmente 

contestualmente al budget annuale, come indicato nella procedura PGO-19 “Tutela della 

proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

 definizione del Processo di sviluppo di nuovi processi produttivi, così come definito nella 

procedura PGQ-07 “Sviluppo nuovi processi produttivi”; 

 tracciabilità della documentazione prodotta nelle singole fasi del Processo come indicato nelle 

procedure PGQ-07 “Sviluppo nuovi processi produttivi” e PGO-19 “Tutela della proprietà 

intellettuale del gruppo Piaggio”. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di marchi 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di brevetti. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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SEZIONE H 

 

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

(ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001, che 

prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti in materia di 

violazione del diritto d’autore sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio 

per la medesima. 

In particolare, la legge 99/2009, cui il Decreto fa riferimento, ha previsto la responsabilità dell’ente 

per una serie di violazioni alla normativa sul diritto d’autore, legge 22 aprile 1941 n. 633. 

E precisamente vengono richiamati le seguenti norme: 

 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 

lettera a bis e comma 3 legge 22 aprile 1941 n. 633); 

 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis legge 22 

aprile 1941 n. 633).  

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ART. 25 

NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 

1. I reati 

L’art. 171 comma 1 lett. a bis) legge 22 aprile 1941 n. 633 tutela l’interesse patrimoniale dell’autore 

dell’opera che potrebbe vedere scemare o svanire del tutto le proprie aspettative di guadagno in caso 

di libera circolazione della propria opera in un sistema di reti telematiche: la norma infatti punisce 

chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, 

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un’opera 

dell’ingegno protetta o parte della stessa. 

L’art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941 n. 633 tutela invece l’onore e la reputazione dell’autore 

dell’opera da forme di aggressione perpetrate attraverso le condotte sopra descritte, qualora siano 

commesse su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità 

dell’opera medesima, sempre che ne risulti, appunto, un’offesa all’onore o alla reputazione 

dell’autore dell’opera medesima. 

L’art. 171 bis legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto nel nostro ordinamento giuridico a seguito di 

attuazione di una direttiva europea, ha segnato l’ingresso nel panorama normativo italiano della tutela 

penale del software. 

Al primo comma, la norma colpisce in primo luogo la condotta, posta in essere a fini di lucro, di 

abusiva duplicazione di “programmi per elaboratore”; in secondo luogo le condotte, sempre per fini 

di lucro, di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale 

e locazione di programmi “pirati”, vale a dire condotte di intermediazione tra il produttore della copia 

abusiva e l’utilizzatore finale. 

Da ultimo, il legislatore punisce chi, sempre a fini di lucro, tiene condotte che abbiano ad oggetto 

qualsiasi mezzo inteso a unicamente a consentire o facilitare l’arbitraria rimozione o la funzionale 

elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Al secondo comma la 

fattispecie tutela le banche dati. 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati oggetto della presente Sezione di cui all’ art. 25 

novies del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione contemplati dall’ art. 25 novies del D. Lgs. 231/01 a carico della Società 
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qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di Soggetti 

Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Sanzione 

 Divulgazione di opere 

dell’ingegno attraverso 

rete telematica (Art. 171 

L.633/1941) 

 Reati in materia di 

software e banche dati 

(Art.171 bis L.633/1941) 

 Reati in materia di opere 

dell’ingegno destinate ai 

circuiti radiotelevisivi e 

cinematografici oppure 

letterarie, scientifiche e 

didattiche (Art.171-ter 

L.633/1941) 

 Violazioni nei confronti 

della SIAE (Art. 171 

septies L.633/1941) 

Fino a 500 quote  Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il 

rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Nel caso specifico si fa riferimento 

in particolare ai seguenti Processi/Aree di attività: 

 Processi: 

o Marketing e Comunicazione 

o Information technology 

Nell’ambito di ogni Processo “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono 

attività riconducibili ai medesimi e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione 

dei reati in materia di violazione del diritto d’autore. Sono stati individuati, altresì, i principi 

comportamentali e i principali controlli specifici.  
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Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. Processi/Aree di attività sensibili 

Processo 1- Marketing e Comunicazione 

Il Processo Marketing e Comunicazione, ed in particolare, la gestione delle attività di marketing e 

delle sponsorizzazioni concerne il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione 

del marchio e la promozione dell’immagine della Società (sponsorizzazione) e la gestione delle 

attività che coinvolgono la Funzione Relazioni Esterne e Affari Istituzionali (attività di pubblicità ed 

immagine). 

In particolare l’Area di attività sponsorizzazione si articola nelle attività di seguito riportate: 

 Individuazione del Piano Annuale delle Sponsorizzazioni 

 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale 

 Negoziazione e contrattualizzazione dell’impegno 

 Gestione operativa del contratto 

 Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

l’Area di attività gestione delle attività di pubblicità ed immagine, invece si articola nelle seguenti 

attività: 

 Sviluppo immagine di Gruppo e di Brand 

 Eventi/sponsorizzazioni 

 Advertising 

 Internet 

 Below the line 

 Immagine punti vendita 

 Saloni ed eventi fieristici 

 Rapporti con la stampa, le istituzioni e i media. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Legale e Societario 

 Direzione Finance (Amministrazione e bilancio; Finanza) 

 Direzione marketing e comunicazione 

 Marketing di prodotto 2R 

 Direzione Tecnologie di Fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

Procedure specifiche 

 PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio” 

 PGO-01 “Procedura di gestione attività di pubblicità ed immagine” 

 PGO- 12 “Gestione sponsorizzazioni” 

 POQ QUA “Procedura qualificazione e gestione dei fornitori” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Marketing e Comunicazione” sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 
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regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 assicurare il costante monitoraggio e il rispetto delle norme interne, comunitarie e 

internazionali poste a tutela del diritto d’autore e dei diritti legati alla riproduzione ed 

esecuzione in pubblico di opere protette dal diritto d’autore e promuovere il corretto uso di 

tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo; 

 curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo necessari ad assicurare un 

corretto uso di opere d’ingegno, tra cui foto, video o brani musicali, presso i punti vendita, le 

campagne pubblicitarie, il sito internet e  i social network, assicurando che le stesse siano 

sempre supportate da idonee licenze della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e 

della SCF (Società Consortile Fonografici) e dunque siano conforme alle norme concernenti 

il pagamento del diritto di sfruttamento dell’opera stessa; 

 accertarsi che i rapporti con le agenzie esterne, i fotografi e gli altri professionisti siano 

contrattualizzati nelle forme e con le modalità previste nella procedura POQ QUA “Procedura 

qualificazione e gestione dei fornitori,  

 circa la correttezza o legittimità dell’uso dell’immagine, musica o video, richiedere alla 

Legale e Societario una verifica specifica sulle clausole contrattuali inerenti ai limiti di 

sfruttamento dell’opera tutelata dal diritto d’autore. 

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. n.  

231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:  

 porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come delitto in materia 

di violazione del diritto d’autore e/o possa comportare la possibilità di coinvolgimento della 

Società in tale ambito anche in forma associativa con altri soggetti; 

 divulgare materiale comunicativo destinato ai clienti che non sia stato approvato/emesso dalle 

Direzioni/Funzioni preposte nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente; 

 procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle 

attività della Società (es.: produzione di brochure commerciali, pubblicità su media, etc.) 

materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d’autore; 

 utilizzare impropriamente nella gestione delle campagne promozionali materiale protetto da 

diritto d’autore;  

 ostacolare o omettere, anche con artifici e raggiri, l’adempimento degli obblighi derivanti 

dalla normativa in materia di protezione del diritto d’autore; 

 riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, immagini/fotografie, in assenza 

dell’espressa autorizzazione dell’autore, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per 

iscritto con i relativi titolari, per lo sfruttamento economico delle stesse e/o in violazione dei 

termini e delle condizioni previste da detti accordi; 

 intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 

sospettata l'appartenenza ad organizzazioni operanti al di fuori della liceità quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente della riproduzione illecita di 

prodotti protetti dal diritto d'autore (cd, dvd, libri, etc.). 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 
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 esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle 

procedure indicate nel paragrafo procedure rilevanti; 

 regolamentazione di ruoli e responsabilità in materia di tutela del diritto d’autore all’interno 

della procedura operativa PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”;  

 esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 esistenza di controlli specifici in merito alla gestione della proprietà intellettuale della Società 

e del Gruppo (ad es. verifiche in fase di idealizzazione, realizzazione ed implementazione 

delle campagne pubblicitarie da parte della Direzione Marketing e Comunicazione), definiti 

nella procedura PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

 formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (agenzie, consulenti, o altro) 

incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una specifica 

clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società, con 

la previsione che in caso di violazione di tale clausola il rapporto contrattuale sarà risolto di 

diritto; 

 tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 Elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di diritti 

d’autore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso,che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2- Information Technology 

Il Processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici riguarda le attività volte alla definizione dei 

criteri e delle modalità operative volte ad un corretto utilizzo dei sistemi informatici e dei privilegi di 

accessi ai sistemi e ai servizi di information technology forniti dall’azienda. 

In particolare tale Processo comprende i seguenti sottoprocessi: 

 Definizione architettura IT 

 Gestione infrastrutture IT (reti, database) 

 Gestione postazioni di lavoro 

 Sviluppo e manutenzione sistemi 

 Supporto utente 

 Innovazione e ricerca IT 

 Gestione rischi sicurezza, privacy e disaster recovery 

 Monitoraggio qualità IT 
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 utilizzo della postazione di lavoro. 

. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance (Information technology) 

 Tutte le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nel Processo 

Procedure specifiche 

 PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio” 

 MO-07 “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology” 

 POO-03 “Assegnazione strumenti di mobile office” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Gestione e utilizzo dei sistemi informatici”, sono tenuti ad osservare le previsioni 

di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi 

informatici e del patrimonio informativo della Società, imporre, nei contratti a tali fornitori, il 

rispetto di idonee misure di sicurezza anche nell’ottica di prevenire la commissione di reati 

che possano comportare una responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per la Società; 

 rispettare, nelle attività di sviluppo software effettuate internamente, i diritti d’autore di terzi 

utilizzando esclusivamente codici sorgenti originali o per i quali si sia precedentemente 

ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare de relativi diritti; 

 nel caso di sviluppi software affidati in appalto a società esterne, tutelarsi contrattualmente, 

anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, nei 

confronti dei fornitori rispetto a possibili violazioni del diritto d’autore e più in generale dei 

diritti di proprietà intellettuale da questi commesse quali, a titolo esemplificativo, utilizzo di 

software contraffatto e/o di codici sorgenti o parti di essi appartenenti a terzi in assenza delle 

necessarie autorizzazioni;  

 verificare la presenza di una dichiarazione di manleva dello sviluppatore/ fornitore, attestante 

l'originalità del software acquistato/sviluppato ed il rispetto della legge sul diritto d'autore; 

 garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti al fine di assicurare 

la tracciabilità delle decisioni operative nelle varie attività. 

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:  

 accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici aziendali e/o di soggetti pubblici o 

privati (es. società concorrenti) anche al fine di acquisire illecitamente, alterare o cancellare 

dati e/o informazioni; 

 acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d’autore in violazione delle tutele 

contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale; 

 mettere a disposizione, immettendo nei sistemi di reti telematiche o in documenti aziendali, 

opere d’ingegno, immagine-filmati o altre opere intellettuali protette dal diritto d’autore; 

 installare software non autorizzati, duplicare abusivamente software protetti da licenza, 

effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di 
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documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle 

funzioni affidate;  

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

Processo. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nella 

procedura MO-07 “Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology” cui 

si rimanda; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 esistenza di controlli specifici in merito alla gestione della proprietà intellettuale della Società 

e del Gruppo (ad es. verifica della registrabilità di un nuovo domain name nel rispetto di 

eventuali diritti di terzi da parte della Direzione Marketing e Comunicazione), definiti nella 

procedura PGO-19 “Tutela della proprietà intellettuale del gruppo Piaggio”; 

 Esistenza di policy specifiche per definire modalità di utilizzo dei diversi strumenti 

informatici, come indicato nella procedura MO-07 “Policy per il corretto utilizzo degli 

strumenti information technology” cui si rimanda; 

 Definizione di un sistema di controllo volto alla definizione di adeguate misure di sicurezza, 

nonché al monitoraggio dell’uso degli strumenti, come indicato nella procedura MO-07 

“Policy per il corretto utilizzo degli strumenti information technology”, 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità 

e delle motivazioni delle scelte. 

Indicatori e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle contestazioni, in qualunque forma e ricevute da terzi, sull’uso abusivo di diritti 

d’autore. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda.
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SEZIONE I 

 

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI 

CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 

 

(ARTT. 25 QUINQUIES E DUODECIES D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dagli artt. 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto 

che prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro la 

personalità individuale, con particolare riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro, e del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sempre che 

dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

Il documento, in particolare fa riferimento alle fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili 

alla Società, ovvero: 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E IMPEGO DI 

CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE ARTT. 

25 QUINQUIES E DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 

Il d.gs. 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 ampliato i reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001. In 

particolare, in base all’art. 2 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, la responsabilità dell’ente è estesa anche 

in presenza delle fattispecie penali disciplinate dall’art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, 

n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”. 

E precisamente viene richiamata la fattispecie di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (art. 22, co. 12 bis, d.lgs. 286/1998). 

Infine la Legge del 3 novembre 2016 n.199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni de 

lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo” ha ampliato 

il novero delle fattispecie comprese tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) 

introducendo, la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nella presente 

Sezione, tra le fattispecie richiamate dall’arti. 25 quinquies del D.Lgs.231/2001 si riporta solo quella 

relativa all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in quanto risulta l’unica applicabile alla 

Società. 

1. I reati 

1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare 

L’art. 22, co. 12 bis, d.lgs. 286/1998 disciplina l’ipotesi aggravata del reato che riguarda il datore di 

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

ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – 

revocato o annullato. 

Le aggravanti sanzionabili ai sensi del d.lgs. 231/2001 riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati 

(i) sono in numero superiore a tre; (ii) sono minori in età non lavorativa; (iii) sono esposti a situazioni 

di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni 

di lavoro. 

Il reato potrebbe configurarsi qualora, ad esempio, venissero attivati dei contratti di servizio con dei 

fornitori che impiegano cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, al fine di ottenere un 

vantaggio di costi. 
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1.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

Con la l. 3 novembre 2016 n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, 

dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo” è stato introdotto 

nell’art. 25 quinquies del d.lgs 231/01 il reato di cui all’art. 603 bis .cod. pen. “Intermediazione illecita 

e sfruttamento del lavoro” così come modificato dalla medesima novella legislativa. 

In particolare – nella nuova formulazione -  è stata estesa la punibilità anche in capo al datore di 

lavoro. 

La norma vigente punisce infatti chiunque: 

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui sopra, 

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

Tali condotte sono sanzionate con la pena da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per 

ciascun lavoratore reclutato.70  

Il nuovo art. 603 bis, cod. pen. specifica altresì che 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. 

E’ prevista una specifica aggravante di pena nel caso in cui i fatti siano commessi con violenza e 

minaccia. 

In caso di illecito amministrativo è prevista l’applicabilità all’ente di una sanzione pecuniaria da 400 

a 1000 quote nonché l’eventuale applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 d.lgs 

231/01. 

Tra le attività che potrebbero esporre a maggior rischio la Società vi sono i contratti che prevedono 

l’appalto di manodopera, come ad esempio i contratti di appalto di opere o servizi (es. lavori di pulizia 

e di manutenzione ordinaria degli impianti). 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati oggetto della presente Sezionedi cui agli artt. 25 

quinquies e duodecies del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione contemplati dagli artt. 25 quinquies e duodecies del D. Lgs. 231/01 a carico 

della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte 

di Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

                                                 
70 Costituiscono, inoltre, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere 

e delle condizioni di lavoro». 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Sanzione 

 Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è 

irregolare (art. 22, co 12-bis, 

D.Lgs. 286/98) 

Da 100 a 200 

quote 

 Nessuna 

 Intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro 

(art.603-bis cp 

Da 400 a 1000 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni  

 Divieto di contrattare con la PA 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca  

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi i 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI / AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Nel caso 

specifico si fa riferimento in particolare ai seguenti Processi/ Aree di attività sensibile: 

 Processi: 

o Acquisti 

o Risorse Umane 

 Aree di attività sensibile: 

o Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

o Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali 

Nell’ambito di ogni Processo/ Area di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali 

che svolgono attività riconducibili ai medesimi e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella 

commissione dei reati oggetto della presente Sezione. Sono stati individuati, altresì, i principi 

comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
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3. Processi / Aree di attività sensibili 

Processo 1- Acquisti 

Il Processo di acquisti si articola nei seguenti sottoprocessi: 

 valutazione candidatura per qualificazione ed inserimento in Albo 

 verifica idoneità tecnica professionale 

 emissione contratto (scrittura privata) 

 emissione ordine d’acquisto 

 monitoraggio fornitori e gestione contratto 

 autorizzazione subappalto 

 gestione documentazione 

 vendor rating 

 ottimizzazione/individuazione alternative di fornitura 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti materiali e componenti / Acquisti mezzi e 

servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati71 e Procuratore72 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 POS-07 “Rapporti con ditte appaltatrici – incaricato tecnico” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Gestione del processo di acquisto beni e servizi”, sono tenuti ad osservare le 

previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, 

nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della 

Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 intrattenere relazioni soltanto con fornitori che rispettino le leggi, e aderiscono  a convenzioni 

sui diritti umani o agli standard internazionali, in materia di lavoro, con particolare riferimento 

agli orari di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie, alle retribuzioni,  alla discriminazione 

sul luogo di lavoro e alle normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 mantenere appropriate registrazioni dell’impegno dei fornitori/subappaltatori (e, ove 

opportuno dei subfornitori) a: 

                                                 
71 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
72 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 conformarsi a tutti i requisiti inclusi nelle norme della Società a tutela dei lavoratori; 

 partecipare alle attività di monitoraggio aziendale; 

 implementare tempestivamente azioni di rimedio e correttive, con riguardo ad ogni non 

conformità rispetto ai requisiti previsti dalle norme della Società a tutela dei lavoratori; 

 informare prontamente ed in modo esauriente la Società, di qualsiasi rilevante relazione 

economica con altri fornitori/subappaltatori e subfornitori (conflitto di interesse);  

 sensibilizzare i fornitori affinché non utilizzino lavoratori stranieri privi di permessi di 

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – 

revocato o annullato; 

 garantire che la selezione dei fornitori sia motivata e documentata; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i fornitori, gli ordini/contratti devono essere 

formalizzati, preferibilmente, secondo il seguente ordine: contratto quadro, contratto 

d’acquisto stipulato ad hoc e ordini di acquisto;  

 coinvolgere Legale Societario ogniqualvolta si abbiano dei dubbi in merito all’interpretazione 

delle clausole contrattuali proposte dal fornitore; 

 vincolare il fornitore, compresi quelli coinvolti in attività a rischio ambientale/ Salute e 

sicurezza sul lavoro, attraverso apposite clausole contrattuali, al rispetto delle prescrizioni 

dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici, comportamentali e di responsabilità sociale 

adottati dalla Società. Prevedere, in caso di inadempimento, la risoluzione unilaterale del 

contratto stipulato e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità dei 

fornitori nel corso del rapporto contrattuale; 

 verificare, periodicamente, l’allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni 

applicate nei rapporti con i fornitori; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 riconoscere rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che gli stessi: 

 impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, 

 sottopongano i propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee, 

 impieghino personale in modalità assoggettabili al concetto di sfruttamento così come 

definito nell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 

 instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del Processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e della valutazione complessiva delle forniture. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo, così come 

previsto nelle procedure indicate nel paragrafo “Procedure specifiche”; 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

268 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e 

inserimento in un albo fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità 

entrante) e valutazione complessiva dei fornitori anche sotto il profilo del rispetto della 

normativa applicabile; 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati che contengano la 

previsione di una specifica clausola che vincoli il fornitore al rispetto dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto 

del rapporto contrattuale; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e 

per la certificazione della fornitura/erogazione; 

 Esistenza di diversi livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per 

la stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni, nonché degli 

eventuali ricorsi a subappalti di fornitura o di opera; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d’acquisizione 

gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad es., per scelta di fornitori non presenti in albo, mancata 

comparazione fra offerte alternative, ecc.). 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra indicati. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 

Processo 2- Risorse umane 

Il Processo “Risorse Umane” ed in particolare, le attività di selezione e assunzione del personale sono 

composte da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una 

persona fisica73. Il Processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse (manager, 

professionalizzati, neo-laureati e neo-diplomati) e si articola, sostanzialmente, nei seguenti 

sottoprocessi: 

 resourcing 

 valutazione delle performance e sviluppo 

 formazione 

 compensation & rewarding 

                                                 
73 Il presente Modello Organizzativo è da intendersi applicabile solo parzialmente nel caso di assunzioni che derivano da mobilità infragruppo, processi 

di acquisizione e fusione, accordi tra aziende, in quanto per tali situazioni non è previsto l’iter di selezione. 
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 gestione risorse umane & expat 

 amministrazione del personale 

 sviluppo organizzativo 

 relazioni sindacali e industriali 

 sicurezza industriale e affari generali 

 reporting & analytics 

comunicazione interna.  Funzioni aziendali coinvolte 

 Amministratore Delegato 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione Finance 

 Legale e Societario 

 Responsabile dell’Unità organizzativa richiedente 

Procedure specifiche 

 PGO-10 “Acquisizione ed inserimento delle risorse umane (quadri, impiegati e operai)” 

 POO-05 “Acquisizione ed inserimento di stagisti/tirocinanti” 

 POF-05 “Processo amministrativo/contabile costo del lavoro” 

 MO-03 “Acquisizione ed inserimento dirigente” 

 MO-06 “Policy di mobilità internazionale” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Risorse Umane”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari 

esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Parte Speciale, nonché le norme comportamentali 

richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 selezionare la tipologia di contratto di lavoro da applicare ai candidati nel rispetto delle reali 

esigenze della Società; 

 rispettare le leggi, aderendo anche (ove attuabile) a convenzioni sui diritti umani o agli 

standard internazionali in materia di lavoro, con particolare riferimento agli orari di lavoro, al 

lavoro straordinario, alle ferie, alle retribuzioni, alla discriminazione sul luogo di lavoro e alle 

normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 riconoscere i diritti di tutti gli individui ad essere trattati con rispetto e dignità e a lavorare in 

un ambiente libero da molestie, abusi fisici e verbali, minacce, intimidazioni e altre forme di 

sfruttamento; 

 garantire che il salario pagato per una settimana di lavoro standard corrisponda sempre agli 

standard legali o agli standard minimi industriali, e che sia sempre sufficiente a soddisfare i 

bisogni primari del personale, oltre a fornire qualche guadagno discrezionale;  

 garantire che la composizione del salario sia chiara e completa a beneficio dei lavoratori e che 

lo stesso sia erogato in conformità alle leggi vigenti; 

 garantire un luogo sicuro e salubre e deve adottare misure adeguate per prevenire incidenti e 

danni alla salute, che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro, o in conseguenza 

di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo 

ascrivibili all’ambiente di lavoro 
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 ;segnalare alle funzioni competenti (Direzione Legale) la presenza di lavoratori minorenni o 

obbligati a condizioni di sfruttamento, impiegati dai fornitori di cui ai punti precedenti 

affinché possano essere intraprese le opportune azioni di rimedio e di tutela; 

 garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure 

di selezione e assunzione; 

 garantire che eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici 

e di anzianità. 

 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:  

 ricorrere, sostenere o utilizzare lavoro obbligato, ottenuto da una persona sotto minaccia, 

senza che quest’ultima si sia offerta volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia 

richiesto come forma di pagamento di un debito; 

 attuare o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, nella 

promozione, nel licenziamento o nel pensionamento in basa a razza, ceto, originale nazionale, 

religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale etc; 

 dare atto a comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente 

coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento;  

 assumere personale, anche con contratti temporanei, in violazione delle normative vigenti (ad 

esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età 

anagrafica, etc.); 

 instaurare rapporti di lavoro, anche mediante interposte persone, qualora incorra il rischio di: 

 impiegare cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, 

 sottoporrei propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee, 

 impiegare personale in modalità assoggettabili al concetto di sfruttamento così come 

definito nell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001; 

 instaurare rapporti con fornitori (ad. Es. società interinali) qualora vi sia il fondato sospetto 

che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal 

D.Lgs. 231/2001. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali della separazione di ruolo tra funzione del 

personale e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell’esistenza di momenti valutativi 

tracciabili. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Nella fase “acquisizione e gestione dei curricula-vitae”, tracciabilità delle fonti di reperimento 

dei curricula vitae (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande 

spontanee, presentazioni interne, ecc.); 

 Nella fase “selezione”, rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di 

valutazione delle candidature. In tale ambito: 

 prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e “tecnica”, del candidato, 

 assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (nelle realtà organizzative 

più strutturate, la valutazione a cura della funzione “tecnica” deve essere sempre 

accompagnata da quella della funzione del personale; laddove questa non sia presente, è 

opportuno prevedere il parere della funzione del personale della unità operativa di 

riferimento), 
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 verifica della regolarità dell’eventuale cittadino straniero alla permanenza in territorio 

nazionale in base alla vigente normativa italiana prima dell’assunzione; 

 per ogni candidato, compilazione di un’autocertificazione attraverso la quale il dipendente 

dichiara: 

o di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’unione europea; 

o in alternativa, di essere cittadino straniero in possesso di idoneo documento 

autorizzante la permanenza in territorio nazionale in base alla vigente normativa 

italiana; 

o di non avere in essere altri rapporti lavorativi;  

o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 l’insussistenza di eventuale conflitto d’interesse, per rapporto di parentela e/o pregressi 

rapporti d’affari con soggetti pubblici o privati, tale da comportare un profilo di rischio di 

commissione di reati ex D.Lgs. 231/01; 

 richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti 

responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate. 

 Nella fase “formulazione dell’offerta e assunzione”: 

 procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità, 

 in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l’esistenza della 

documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, 

 in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, verificare il possesso del regolare permesso 

di soggiorno nonché procedere con l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa applicabile. 

Il Processo deve inoltre prevedere modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai 

principi sopra elencati. Con riferimento alla formalizzazione della lettera di assunzione l’escalation 

prevede il ricorso al livello superiore (gerarchico o funzionale) rispetto a chi, di norma, è responsabile 

della firma. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite 

mediante escalation). 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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Area di attività sensibile 1- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali 

L’Area di attività sensibile riguarda l’assegnazione di incarichi di consulenza74 a soggetti terzi e 

pertanto si configura, pur nella specificità dell’oggetto contrattuale, come un processo d’acquisizione, 

articolato nelle seguenti fasi: 

 definizione del budget e del piano annuale; 

 emissione della Richiesta di Consulenza; 

 scelta della fonte d’acquisto e contrattualizzazione; 

 gestione operativa del contratto (esecuzione prestazioni/verifica della fornitura/emissione 

Entrata Merci); 

 rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Unità organizzativa proponente (Responsabile economico e/o Responsabile esecutivo) 

 Direzione Finance (Pianificazione e Controllo e Vendor Assessment) 

 Direzione tecnologie di fabbricazione (Acquisti mezzi e servizi) 

 Legale e Societario 

 Delegati75 e Procuratore76 

Procedure specifiche 

 PGO-02 “Processo di acquisizione di beni e servizi” 

 POO-02 “Regole per la definizione delle norme per la segnalazione di deroga per acquisti non 

in competizione” 

 POQ-QUA 16 “Procedura di qualificazione e gestione fornitori” 

 MO-02 “Principi per l’esercizio dei poteri autorizzativi in materia di ciclo passivo” 

 MF-07 “Processo di ciclo passivo” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività sensibile “Gestione consulenze e degli incarichi professionali”, sono tenuti 

ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente 

Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico 

della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 intrattenere relazioni con consulenti/professionisti esterni solo in presenza di caratteristiche 

di capacità, onestà ed integrità morale degli stessi; 

 garantire che la selezione dei consulenti/professionisti esterni avvenga sempre nel rispetto dei 

requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata 

e documentata; 

 garantire che i consulenti/professionisti esterni rispettino le leggi, le convenzioni sui diritti 

umani, e gli standard internazionali in materia di lavoro, con particolare riferimento agli orari 

di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie, alle retribuzioni, alla discriminazione sul luogo di 

lavoro e alle normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

                                                 
74 Per consulenze si intendono le prestazioni ad alto contenuto specialistico rese da terzi per professionalità non presenti nella società ovvero ad 

integrazione delle professionalità esistenti. 
75 Persone delegate dal Vertice Aziendale titolate ad attivare il processo interno di fornitura e quindi di autorizzazione, che si completa con la 

formalizzazione di un contratto/ordine/lettera di incarico, sottoscritto da un Procuratore. 
76 Colui che firma atti e assume impegni che vincolano l’azienda nei confronti di terzi, in coerenza con il ruolo organizzativo assegnato. 
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 assicurare che i consulenti/professionisti riconoscano i diritti dei propri lavoratori ad essere 

trattati con rispetto e dignità e a lavorare in un ambiente libero da molestie, abusi fisici e 

verbali, minacce, intimidazioni e altre forme di sfruttamento; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i consulenti/professionisti esterni: indicando 

chiaramente il compenso pattuito e le prestazioni da fornire; 

 vincolare il professionista terzo, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il 

rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali 

adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e le Linee di Condotta, in caso di 

inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di professionalità, onestà ed integrità morale dei 

consulenti/professionisti esterni nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli 

stessi di comunicare l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento di 

prevenzione ovvero a procedimento penale per reati che incidano sui requisiti di 

professionalità ed affidabilità degli stessi; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i 

consulenti/professionisti esterni che possano anche solo generare il sospetto della 

commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 riconoscere rimborsi spese a consulenti, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 stipulare, tramite consulenze/incarichi professionali, accordi contrattuali di sola manodopera77 

e programmi di falso apprendistato78, finalizzati al reclutamento di manodopera, sottoponendo 

i lavoratori a condizioni di sfruttamento, mediante minaccia, violenza o intimidazione, ed 

approfittando del loro stato di bisogno o necessità; 

 instaurare rapporti di consulenza qualora vi sia il fondato sospetto che il fornitore: 

 impieghi cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, 

 sottoponga i propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee, 

 impieghi personale in modalità assoggetabili al concetto di sfruttamento così come definito 

nell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 

 instaurare rapporti con consulenti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

 occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente 

documento. 

Le funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire 

l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente 

documento. 

                                                 
77 I contratti di sola manodopera: si riferiscono alla pratica di assumere i lavoratori senza stabilire un rapporto di lavoro formale, con lo scopo di evitare 

il pagamento di retribuzioni regolari, o il versamento delle indennità dei benefici dovuti per legge, quali l’assistenza sanitaria. 
78 I programmi di falso apprendistato: si riferiscono alla pratica di assumere lavoratori in apprendistato, senza definirne la durata del periodo di 

apprendistato e la retribuzione, secondo quanto previsto per questo tipo di contratti. L’apprendistato è “falso” se il principale obiettivo è quello di 

sottopagare le persone, e di evitare l’adempimento degli obblighi aziendali altrimenti richiesti per gli altri dipendenti. 
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Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della formalizzata separazione di ruolo 

nelle fasi chiave dell’Area di attività, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle 

scelte effettuate e del servizio ricevuto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del Processo così come 

previsto dalle procedure indicate nel paragrafo “procedure specifiche”; 

 Esistenza di requisiti reputazionali, professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli 

standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso; 

 Espletamento, ove necessario avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto dell’incarico 

di consulenza, di adeguata attività selettiva tra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 

delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati per iscritto; 

 Previsione di una specifica clausola che vincoli ogni consulente all’osservanza dei principi 

etico-comportamentali adottati dalla Società, la cui violazione determinerà la risoluzione di 

diritto del rapporto contrattuale;  

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e 

per la certificazione/validazione del servizio reso; 

 Esistenza di diversi livelli di approvazione per le richieste; 

 Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 

stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

 Tracciabilità delle singole fasi del Processo (documentazione a supporto, livello di 

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 

responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative. 

Con riferimento alle consulenze, devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi 

meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove 

ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 

 elenco attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard. 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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Area di attività sensibile 2 – Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali 

Il rapporto con agenti, mediatori e intermediari si realizza a vario titolo nella Società, in relazione ad 

attività di vendita (laddove l’organizzazione preveda il ricorso a canali commerciali indiretti) e a 

supporto del business. 

Il rapporto con tali categorie di soggetti è sostanzialmente configurabile come un Processo di 

acquisizione di servizi professionali e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi: 

 definizione del fabbisogno di servizio; 

 individuazione e scelta del professionista; 

 contrattualizzazione; 

 controllo e valutazione della prestazione. 

Funzioni aziendali coinvolte 

 Direzione Finance 

 Legale e Societario 

 Direzione Personale e Organizzazione 

 Direzione commerciale coinvolta 

Procedure specifiche 

 POO-11 “Regole per la gestione dei mediatori/procacciatori d’affari” 

 PGO-15 “Gestione agenti di vendita” 

 MO-04 “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate all’Area di attività “Gestione dei rapporti con agenti, mediatori e intermediari commerciali” 

sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite 

dalla presente Sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel 

Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

 garantire che la selezione degli agenti avvenga sempre nel rispetto di quanto sancito nelle 

procedure operative indicate nel paragrafo procedure specifiche e che la scelta sia sempre 

motivata e documentata;  

 garantire che i consulenti/professionisti esterni rispettino le leggi, le convenzioni sui diritti 

umani, e gli standard internazionali in materia di lavoro, con particolare riferimento agli orari 

di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie, alle retribuzioni, alla discriminazione sul luogo di 

lavoro e alle normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 assicurare che i consulenti/professionisti riconoscano i diritti dei propri lavoratori ad essere 

trattati con rispetto e dignità e a lavorare in un ambiente libero da molestie, abusi fisici e 

verbali, minacce, intimidazioni e altre forme di sfruttamento; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti con i consulenti/professionisti esterni: indicando 

chiaramente il compenso pattuito e le prestazioni da fornire; 

 regolare per iscritto tutti i rapporti contrattuali con gli agenti, considerando tutti gli aspetti 

indicati nella procedura PGO-15 “Gestione agenti di vendita” cui si rimanda; 

 monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità commerciale e professionalità degli 

agenti nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli stessi di comunicare 

l’eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento penale per reati di 
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criminalità organizzata, ricettazioni o riciclaggio o per reati che comunque incidano sui 

requisiti di professionalità ed affidabilità degli stessi;  

 assicurare che i pagamenti agli agenti siano effettuati in proporzione ai corrispettivi incassati 

dalla Società in virtù del contratto principale relativo alla commessa per cui viene conferito 

l’incarico all’agente; 

 prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti gli agenti che possano 

anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001, 

comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

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:  

 riconoscere rimborsi spese ad agenti, e in generale altri compensi, che esulino dal contratto; 

 stipulare, tramite consulenze/incarichi professionali, accordi contrattuali di sola manodopera79 

e programmi di falso apprendistato80, finalizzati al reclutamento di manodopera, sottoponendo 

i lavoratori a condizioni di sfruttamento, mediante minaccia, violenza o intimidazione, ed 

approfittando del loro stato di bisogno o necessità; 

 instaurare rapporti con agenti qualora vi sia il fondato sospetto che gli stessi: 

 impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, 

 sottopongano i propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee, 

 impieghino personale in modalità assoggetabili al concetto di sfruttamento così come 

definito nell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 

 instaurare rapporti con agenti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società 

al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001. 

Le regole comportamentali che devono seguire gli agenti e i mediatori/procacciatori d’affari nella 

gestione dei rapporti con la Società e con i terzi sono regolate nell'ambito mandato di agenzia e dei 

relativi contratti richiamati dalle procedure indicate nel paragrafo procedure specifiche. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sui due elementi essenziali della selezione dei soggetti terzi, secondo 

specifici requisiti e della valutazione puntuale del livello professionale offerto. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati. 

 Nella fase di “individuazione e scelta del professionista” verifica dei requisiti di 

professionalità, integrità, onestà e affidabilità seguendo le modalità previste nelle procedure 

indicate nel paragrafo procedure specifiche; 

 Le informazioni raccolte in fase di iniziale impostazione del rapporto dovranno essere 

periodicamente aggiornate (almeno una volta all’anno); 

 Nella fase di “contrattualizzazione” utilizzo sistematico di accordi scritti, secondo standard 

contrattuali redatti dal Legale Societario o testi da questa approvati; 

 Nella fase di “controllo e valutazione della prestazione” prevedere: 

 svolgimento di specifica attività formativa, nel periodo iniziale del rapporto (inserimento)  

 effettuazione di periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della 

rispondenza dei soggetti ai requisiti di selezione, 

                                                 
79 I contratti di sola manodopera: si riferiscono alla pratica di assumere i lavoratori senza stabilire un rapporto di lavoro formale, con lo scopo di evitare 

il pagamento di retribuzioni regolari, o il versamento delle indennità dei benefici dovuti per legge, quali l’assistenza sanitaria. 
80 I programmi di falso apprendistato: si riferiscono alla pratica di assumere lavoratori in apprendistato, senza definirne la durata del periodo di 

apprendistato e la retribuzione, secondo quanto previsto per questo tipo di contratti. L’apprendistato è “falso” se il principale obiettivo è quello di 

sottopagare le persone, e di evitare l’adempimento degli obblighi aziendali altrimenti richiesti per gli altri dipendenti. 
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 istituzione di una “Black List” per la gestione delle informazioni relative a situazioni 

anomale rilevate e nominativi di agenti/mediatori cessati per motivazioni collegate alle 

previsioni del d. lgs. n. 231/2001; 

 Tracciabilità delle attività sopra descritte per la ricostruzione delle responsabilità, delle scelte 

effettuate e delle fonti informative. 

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai 

principi sopra esposti. 

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 elenco dei rapporti con agenti e mediatori gestiti in deroga ai principi sopra elencati (inclusi 

quelli gestiti mediante escalation autorizzativa); 

  elenco dei rapporti con intermediari; 

 lista degli agenti di vendita contenente le informazioni relative a situazioni anomale rilevate 

e i nominativi di agenti cessati per motivazioni collegate alle previsioni del d.lgs. 231/2001 

verificatesi nel periodo in esame fornita dalle Direzioni Commerciali.  

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda.
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SEZIONE L 

 

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

(ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001) 
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25 septies del Decreto che prevede la 

punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la 

medesima. 

Il Documento, in particolare, approfondisce le seguenti fattispecie di reato: 

 Omicidio colposo 

 Lesioni personali colpose 

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 25 SEPTIES 

DEL D.LGS. 231/2001 

L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l’art. 25 septies, successivamente 

modificato dall’art 300 del d.lgs. 81/82 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che estende la responsabilità amministrativa 

degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

1. I reati 

1.1. Omicidio colposo 

L’art. 589 cod. pen. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione 

da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di 

lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 

Pertanto, il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali. 

1.2. Lesioni personali colpose 

L’art. 582 cod. pen. punisce chiunque cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una 

malattia del corpo o della mente. 

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per 

colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro o delle malattie professionali. 

La lesione è considerata grave (art. 583 cod. pen., comma 1), nei seguenti casi: 

 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 

malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 

quaranta giorni; 

 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, cod. pen., comma 2); 

 una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

 la perdita di un senso; 
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 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; 

 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 

all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile 

d’ufficio. 

L’elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall’art. 43 cod. pen.. 

A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l’intensione, quando l’evento, 

anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o 

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere un vantaggio 

(i.e.: risparmio economico o di tempistiche), non siano posti in essere tutti gli accorgimenti ed i 

controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati oggetto della presente Sezione di cui all’art. 25 

septies del D. Lgs. 231/01 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione contemplati dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 a carico della Società 

qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte di Soggetti 

Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Omicidio colposo (589 del 

codice penale) con 

violazione dell'art. 55, 

comma 2, del TUS 

1000 quote Interdizione dall’esercizio dell’attività 

 

Da tre mesi a un anno 

 Omicidio colposo (589 del 

codice penale) con 

violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro 

Da 250 a 500 

quote  
Interdizione dall’esercizio dell’attività 

 

Da tre mesi a un anno 

 Lesioni colpose gravi o 

gravissime (art. 590, 3° 

comma del codice penale) 

Fino a 250 quote Interdizione dall’esercizio dell’attività 

 

Fino sei mesi 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori. Nel caso specifico si fa riferimento in particolare alla seguente Area di attività sensibile: 

 Gestione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

Inoltre, tutti i Processi operativi e le Aree di attività possono considerarsi sensibili per la realizzazione 

dei reati oggetto della presente Sezione, in quanto legati a tematiche in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori, gestite mediante i presi di comportamento e di controllo previsti in relazione al 

processo identificato. 

Nell’ambito dell’Area di attività “sensibile” sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono 

attività riconducibili allo stesso e che, astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione 

dei reati in oggetto (Struttura organizzativa). Sono stati individuati, altresì, i principi comportamentali 

e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

3. I Processi / Aree di attività sensibili 

Area di attività sensibile 1 – Gestione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, i Processi e le Aree di 

attività  “a rischio reato” che la Società ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all’art. 25-

septies del Decreto si riferiscono alla totalità delle funzioni e delle aree operative della Società. 

Infatti, come precisato dalle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria per la costruzione 

dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e 

limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, 

investire la totalità delle componenti aziendali.  

In altri termini, i reati oggetto della presente Sezione potrebbero astrattamente essere commessi in 

tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro. 

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree 

operative il rischio di commettere reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di 

collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti 

considerati dal Decreto, l’analisi dell’operatività aziendale ha messo in luce, nell’ambito al macro 

Processo “a rischio” “Gestione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, che tra le attività 

rilevanti possono individuarsi le seguenti attività sensibili:  

 Gestione delle emergenze; 

 Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 Gestione e manutenzione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute 

e sicurezza sul lavoro; 
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 Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute e 

sicurezza e igiene sul lavoro; 

 Gestione del sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

 Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro 

tramite la stesura del DVR, la valutazione dei rischi delle interferenze e l’analisi, ove presenti, 

dei contratti di appalto; 

 Aggiornamento procedurale interno in conformità al quadro legislativo-regolamentare in tema 

di sicurezza sul lavoro; 

 Gestione delle attività di informazione, formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul 

lavoro differenziato per soggetti esposti a rischi specifici con particolare riferimento alla 

periodicità, monitoraggio e apprendimento del medesimo; 

 Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro; 

 Effettuazione di sopralluoghi periodici presso gli uffici/stabilimenti produttivi della Società; 

 Gestione degli appalti con riferimento alle attività connesse alla salute, alla sicurezza e 

all’igiene sul lavoro; 

 Riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene 

sul lavoro; 

 Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria; 

 Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti; 

 Gestione delle attività di misurazione e monitoraggio delle prestazioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la garanzia della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all’individuazione 

delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l’eliminazione del rischio, l’operazione di 

individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del 

principio di veridicità, completezza e accuratezza. 

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (di seguito “DVR”), fornendo così evidenza del suo 

continuo adeguamento e della sua completezza.  

Tutte le attività sensibili sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure 

della Società, nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello. 

La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure gestionali, procedure operative, istruzioni di lavoro, ecc.) improntati a principi generali di: 

 conoscibilità all’interno della Società; 

 delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi 

poteri; 

 descrizione delle linee di riporto. 

Nello specifico, la Società, è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla 

normativa prevenzionistica vigente.  

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda sono definiti i compiti e le 

responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al 

Lavoratore. 

Nell’ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati: 

 Datori di Lavoro (di seguito anche “DL”): i soggetti titolari del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, i soggetti che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui 
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ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 

dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;  

 Delegati dei Datori di Lavoro81 (ove nominati): persone che, in ragione delle competenze 

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito 

loro, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su 

di essa; a tal fine sono attribuiti loro tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura della funzione delegata, nonché l’autonomia necessaria al 

relativo svolgimento; 

 Dirigenti e Preposti82: persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferitigli, sovrintendono 

alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche “RSPP”): persona 

in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS designata dal 

Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; 

 Medico Competente (di seguito anche “MC”): medico in possesso di uno dei titoli e dei 

requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del TUS, che collabora, secondo quanto 

previsto all'art.29, comma 1 dello stesso decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 

tutti gli altri compiti di cui al TUS; 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche “RLS”): persona eletta 

o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 

sicurezza durante il lavoro; 

 Addetti al pronto soccorso: soggetti cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed 

assistenza medica di emergenza;  

 Addetti antincendio: soggetti cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli 

incendi ed alla gestione delle emergenze; 

 Dipendente83: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, 

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il 

socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 

delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del 

codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di 

cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi 

                                                 
81 Fatta eccezione per quanto stabilito dall’art. 17, del TUS “Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro” attraverso lo strumento della delega di 

funzioni previsto dall’art. 16, TUS, il Datore di Lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art.16 del TUS, l’esecuzione degli obblighi 

di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. 
In particolare, sono indelegabili da parte del Datore di Lavoro i seguenti obblighi previsti dall’art. 17 del TUS: 

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 29, TUS; 

 la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi. 

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

La delega di funzioni non esclude, tuttavia, l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato 
delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di 

cui all’art. 30, comma 4. 

Gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” sono sanciti dall’art.18 del TUS.  
82 Circa gli obblighi ex lege dei preposti si veda quanto riportato all’art. 19 del TUS “Obblighi del preposto”. 
83 Circa gli obblighi ex lege dei lavoratori si veda quanto riportato all’art. 20 del TUS “Obblighi dei lavoratori”. 
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regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo 

degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale 

nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi 

in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; [il 

volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266]; i volontari del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile]; il 

lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 

Procedure Specifiche 

 MQ-01 “Manuale Integrato qualità ambiente e sicurezza” 

 Procedure Gestionali Sicurezza (PGS) 

 PGS05 “Formazione, sicurezza e sorveglianza sanitaria” 

 PGS04 “Comunicazione interna e esterna” 

 PGS03 “Gestione dei monitoraggi salute e sicurezza” 

 PGS02 “Prescrizioni legali” 

 PGS01 “Valutazione dei rischi” 

 Procedure Operative Sicurezza (POS) 

 Istruzioni di Lavoro Sicurezza (ILS) 

Principi di comportamento 

Nell’ambito della presente Sezione vengono riportati i principi di comportamento che sono adottati 

da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa 

sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile 

il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

La Società rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute 

e sicurezza applicabili alla realtà aziendale, eleva la qualità degli ambienti di lavoro e garantisce la 

sicurezza e la salute dei dipendenti e dei clienti e delle popolazioni del territorio in cui opera. 

Tutte le attività sensibili sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure 

della Società nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Sezione. 

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetta i principi di 

attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, 

correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. 

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, 

all’osservanza delle norme antinfortunistiche. 

Sotto l’aspetto generale, nell’ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti 

all’attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente 

individuate - assicurano: 

 il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi 

di lavoro; 

 l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

 l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo 

soccorso, gestione degli appalti; 

 il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 le attività di sorveglianza sanitaria; 
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 le attività di formazione e informazione del personale; 

 le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte del personale; 

 l’acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge; 

 le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo 

interno la tecnica, l’organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei 

fattori dell’ambiente di lavoro, la Società predispone: 

 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti 

punti da a) ad i); 

 un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la 

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo 

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti 

dalle normative vigenti; 

 un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza 

e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 

misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere 

adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione 

degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e 

nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

A tutti i Destinatari è fatto, quindi, obbligo di: 

 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, 

conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro 

ai fini della sicurezza; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza 

e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed 

agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e 

dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 

cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle 

loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone 

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti 

dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori durante il lavoro. 

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti 
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eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni 

alle regole di comportamento e delle procedure aziendali. 

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione 

di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o 

indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto), 

quali ad esempio: 

 porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 

25-septies del Decreto); 

 porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un 

pericolo per la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 

di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

 rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività 

lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza. 

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure 

aziendali previste nella presente Sezione, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 

In particolare, con riferimento ai Terzi: 

 gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento 

ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi 

presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per 

l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi 

necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche 

indirettamente, nell’esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera 

o di somministrazione; 

 i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in 

capo ai soggetti individuati dal TUS. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica 

dell’esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla 

normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro. 

Principi di controllo specifici 

La Società implementa un sistema di controllo dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, integrato 

con la gestione complessiva dei processi aziendali.  

Pertanto, in conformità alle previsioni dell’art. 30 TUS, la Società adotta procedure specifiche, nelle 

quali sono formalizzate le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del presente Modello, potranno, nel tempo, subire 

modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario. 

In ogni caso, la Società, nella predisposizione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, rivolge particolare attenzione all’esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi: 
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 l’identificazione del DL, le responsabilità lui conferite ed i relativi poteri sono riportati nel 

verbale di individuazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso, 

in particolare, sono stati attribuiti gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08; 

 sono formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, in accordo con la normativa prevenzionistica vigente, attraverso disposizioni 

organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai 

terzi interessati. I documenti di nomina, riportanti compiti e responsabilità assegnate, sono 

sottoscritti per accettazione dai soggetti designati; 

 sono tempestivamente identificati e valutati, dal Datore di Lavoro, i rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, 

tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione 

dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, le 

attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione; 

 sono formalmente identificate e documentate le responsabilità e le modalità di gestione 

dell’attività di aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e relativa diffusione di SSL ai soggetti interessati; 

 la valutazione dei rischi è documentata, per ogni sede di lavoro attraverso l’aggiornamento, 

ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un “Documento di Valutazione dei 

Rischi” (DVR) sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS. Il DVR è elaborato dal DL in 

collaborazione con il RSPP e i Medici Competenti, previa consultazione dei RLS; 

 la valutazione dei rischi è condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un 

omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, 

conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo. 

Tale valutazione è inoltre strutturata, come riportato nelle Linee Guida CEE, nelle seguenti 

fasi: 

 identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti; 

 valutazione dei rischi con stima della gravità e della probabilità di accadimento del danno; 

 individuazione degli interventi di prevenzione e protezione necessari per annullare, ridurre 

e controllare i rischi ed in generale migliorare il livello di sicurezza complessivo; 

 il DVR, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, è munito di data certa e sottoscritto 

da parte del DL; 

 il Datore di lavoro promuove la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di incidenti sull’attività lavorativa oggetto 

delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi 

(Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di prevenzione ed emergenza o 

DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. 

Il DUVRI è redatto, sulla base di un modello standard, a livello di immobile, per ciascuna 

sede lavorativa e considera i rischi di interferenze delle società appaltatrici. Lo stesso è 

sottoscritto anche dai Datori di Lavoro delle società appaltatrici, conformemente alla 

normativa vigente. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera; 

 ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei 

lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, sono adottate adeguate misure, 

che prevedono: 

 lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione; 

 la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso 

di emergenza, con particolare riferimento all’elaborazione e periodico aggiornamento, a 

cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione 

dell’emergenza, testato periodicamente;  
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 la predisposizione e il tempestivo aggiornamento della valutazione del rischio di incendio, 

qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori 

carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc., 

come inserito all’interno del DVR), a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il 

documento deve essere approvato dal DL e dal RSPP e custodito presso l’unità produttiva 

di riferimento; 

 l’identificazione di una squadra di emergenza, costituita da un numero adeguato di 

lavoratori debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, 

primo soccorso ed evacuazione; 

 l’impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure 

di primo soccorso; 

 la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature 

antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell’Antincendio; 

 sono organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;  

 per ciascun sito aziendale, sono ottemperati gli adempimenti normativi in relazione alla 

prevenzione incendi, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza; 

 sono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico 

Competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e definiti adeguati flussi 

informativi verso lo stesso. Il Medico Competente provvede all’istituzione, aggiornamento e 

custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ed a svolgere attività di informazione 

agli stessi sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti. L'andamento del fenomeno 

incidentale e la relativa individuazione di eventuali azioni preventive e correttive è, in ogni 

caso, discusso in occasione della riunione periodica ex art. 35 del TUS;  

 gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza di almeno un giorno, sono 

tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro. Sono, 

inoltre, predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per 

l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro e 

assicurato il loro rispetto; 

 è predisposto e implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione 

delle informazioni all’interno dell’azienda al fine di favorire sia il coinvolgimento e la 

consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, 

sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del 

Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento;  

 è redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione 

ed addestramento periodico dei lavoratori e dei Destinatari del Modello in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. La formazione e l’addestramento sono differenziati in base al posto di 

lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori neo assunti, 

nonché erogati anche in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni o 

dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. Sono inoltre monitorati ed adeguatamente documentati il regolare 

svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 è garantita l’informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e la relativa identificazione dei soggetti cui è affidata l'informazione ai 

lavoratori; 

 sono periodicamente monitorate l’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e 

protezione. Tali misure sono tempestivamente sostituite, modificate o aggiornate qualora ne 

sia riscontrata l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, anche parziale, ovvero in relazione ad 
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eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È predisposto un piano di esecuzione delle 

verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di 

segnalazione di eventuali difformità; 

 il DL e il RSPP con la partecipazione del Medico Competente e dei RLS, effettuano, con 

cadenza almeno annuale, riunioni volte ad esaminare le questioni connesse alla prevenzione 

ed alla protezione dai rischi. Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la 

redazione di apposito verbale, il quale è inviato all’Organismo di Vigilanza (in seguito, in 

breve, “OdV”); 

 è formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di 

lavoro; 

 è formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di accedere a zone che espongano a 

rischi gravi e specifici i lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o 

autorizzazioni;  

 è vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro 

attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati; 

 è garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad 

esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie 

programmate sono effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature 

generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 

 le attività lavorative sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica 

e nella segnaletica di sicurezza;  

 sono previste clausole contrattuali ad hoc volte a garantire il rispetto degli standard e delle 

prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (società 

mandatarie, fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.) e identificate le responsabilità circa 

il monitoraggio e verifica delle stesse; 

 è effettuata e monitorata, sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate, 

l’assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi; 

 è predisposto e implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante 

registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di apposita documentazione, delle 

verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, al fine 

di consentire all’OdV l’effettuazione dell’attività di monitoraggio della funzionalità del 

complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all’ambito della salute e sicurezza 

sul lavoro, è messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 

del TUS, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; 

 sono sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in 

accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, eventuali violazioni 

delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle prescrizioni 

contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello); 

 il sistema di gestione delle problematiche nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro si 

conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale 

e internazionale84; 

 nel caso di “cantieri” di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 ed smi, sono attuati tutti gli 

adempimenti previsti per assicurare la pianificazione dell’esecuzione dei lavori in condizioni 

di sicurezza e il coordinamento della sicurezza. 

                                                 
84 Nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti previsti dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 

Salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001:2007. 
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Compiti dell’OdV, indicatori e flussi informativi 

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la 

posizione dell’OdV, il quale, avvalendosi della struttura di auditing della Società, svolge i compiti di 

seguito indicati:  

 verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di 

prevenire la commissione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previsti dall’art. 

25-septies del D.Lgs. 231/2001; 

 monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con 

riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad 

assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a 

verifica;  

 esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le 

segnalazioni concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di 

lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero 

riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, per le 

quali le funzioni di controllo competenti non si sono attivate; 

 verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, gli eventuali 

aggiornamenti del sistema dei poteri in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere 

di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti, nonché le procedure 

operative vigenti; 

 comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché vengano valutati 

gli eventuali procedimenti disciplinari da applicare nei confronti dei soggetti responsabili 

delle violazioni stesse e affinché venga proposta la sanzione più opportuna rispetto al caso 

concreto. 

Oltre ai flussi verso l’Organismo di Vigilanza previsti negli schemi di controllo interno dei processi 

operativi e strumentali contenuti nella Sezione relativa ai “Reati in danno della Pubblica 

Amministrazione”, sono altresì previsti i seguenti flussi specifici: 

 Elenco degli aggiornamenti/integrazioni che sono subentrati nel Documento di Valutazione 

del Rischio (ex d. lgs. 81/2008); 

 Nomine delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, MC) e addetti a compiti speciali 

(AI, PS, GE); 

 Certificato di prevenzione incendi e registro anti incendi; 

 Elenco delle procedure tecniche di sicurezza pubblicate sulla intranet aziendale; 

 Tutti i casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità); 

 Risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da 

qualunque ente interno/esterno fornendo, laddove previsto, il “Report sintetico dei risultati 

degli audit interni (sezione sicurezza sul lavoro) del sistema integrato Qualità, Sicurezza e 

Ambiente”; 

 Verbale della Riunione periodica annuale; 

 Avanzamento dei contenziosi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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PREMESSA 

La presente Sezione si riferisce ai reati contemplati dall’ art. 25 undecies del Decreto che prevede la 

punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia ambientale, sempre che 

dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima. 

In particolare, il Documento, approfondisce le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili 

alla Società, ovvero: 

 Inquinamento idrico 

 Gestione di rifiuti non autorizzata 

 Falsificazioni ed utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi 

 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

 Inquinamento atmosferico 

 Inquinamento dell’Ozono: violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione 

dell’impiego delle sostanze lesive (art.3 comma 6 Legge 549/93) 

 Contaminazione o mancata bonifica 

 Inquinamento ambientale 

 Disastro ambientale. 

REATI IN MATERIA AMBIENTALE ART 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001. 

1. I reati  

Il d.lgs. n. 121 del 2011, di recepimento della Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell’ambiente e della Direttiva n. 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 

all’introduzione di sanzioni per le relative violazioni, ha introdotto nel testo del d.lgs. n. 231 del 2001 

l’art. 25 undecies che richiama una serie di reati, previsti dal cod. pen., dal d.lgs. n. 152 del 2006 (di 

seguito, Codice dell’Ambiente, c.a.) e da altre leggi speciali che regolano taluni aspetti della materia 

ambientale, la cui commissione può dunque oggi costituire il presupposto per l’affermazione della 

responsabilità amministrativa dell’ente.  

Nel caso dei reati ambientali l’art. 25-undecies non riconosce efficacia esimente ai modelli 

organizzativi di gestione, quali quelli definiti conformemente a standard internazionali, quali l’EMAS 

e l’UNI EN ISO 14001:2004, come è invece avvenuto con l’introduzione della responsabilità 

dell’ente per i reati commessi in violazione della normativa sulla sicurezza. Inoltre, a differenza della 

normativa sulla sicurezza, la normativa sull’ambiente non individua preliminarmente 

l’organizzazione aziendale ma si limita a definire, nell’ambito di normative specifiche, le figure 

responsabili del sito di fronte alle Autorità, ad es. la figura del “Gestore per gli impianti a rischio di 

incidente rilevante”. 

Recentemente, con l. 29.5.2015 n. 68, sono state introdotte importanti novità in tema di reati 

ambientali, attraverso modifiche che hanno riguardato soprattutto il cod. pen., il codice dell’ambiente 

(d.lgs. 152/2006) e il d.lgs.231/2001. In particolare, l’art. 25 undecies del d.lgs. 231/01 è stato altresì 

integrato con i nuovi delitti di “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” (anche nella forma 

colposa), “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” e con la circostanza aggravante 

concernente l’ipotesi dell’associazione finalizzata  alla commissione dei delitti di cui sopra, introdotti 

nel codice penale con la medesima novella legislativa all’interno del nuovo Titolo VI bis (Libro II) 
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“Dei delitti contro l’ambiente” agli artt. 452-bis cod. pen., 452 quater cod. pen., 452 quinquies cod. 

pen., 452 sexies cod. pen., 452 octies85 cod.pen. 

1.1. Inquinamento idrico (d.lgs.152/2006 art. 137) 

Il reato di cui all'articolo 137del D.Lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse 

o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice 

aziendale: 

 

 apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione 

(comma 2) 

 non osservi le prescrizioni per gli scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e 

nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto (comma 3) 

 superi i valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto (comma 5). 

Il fatto vietato consiste anche nel porre in essere qualsiasi forma di scarico al suolo e al sottosuolo 

(Art. 137. comma 11 del D.Lgs. 152/2006) 

1.2. Gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs.152/2006 art. 256) 

Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse 

o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice 

aziendale: 

 effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti 

all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni 

prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente (comma 1); 

 gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo 

periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie 

in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta 

di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il 

degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti 

depositata; 

 effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con 

rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5);  

 effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione 

(comma 6, primo periodo). 

1.3. Falsificazioni ed utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (d.lgs. 152/2006 art. 258 

comma 4 e art. 260 bis) 

Gli articoli 258 comma 4 e 260 bis del D.Lgs.152/2006, prevedono che tale reato possa in concreto 

configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società chiunque: 

                                                 
85  Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.): Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di 

commettere taluno dei delitti previsti dal "Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente " della Legge del 22 Maggio 2015, n. 68, le pene previste dal 

medesimo articolo 416 sono aumentate. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà de dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di 

un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 
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 Art. 258 comma 4: 

 effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193; 

 indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti  

 in fase di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni 

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

 utilizzi un certificato falso durante il trasporto di rifiuti; 

 Art. 260 bis: 

 nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

 inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; 

 durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti trasportati. 

L’art.260 bis prevede inoltre la configurazione del reato in oggetto nel caso in cui il 

trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI 

- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. 

1.4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006 art. 259 comma 1 e 

art. 260) 

Il reato di cui all'articolo 259 del D.Lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse 

o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice 

aziendale: 

 effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti 

previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 259/93 (ora interamente sostituito dal 

Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013, sollevando alcuni dubbi interpretativi nella norma 

nazionale). Nello specifico:  

 senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate; 

 senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti interessate; 

 con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false 

dichiarazioni o frode; 

 senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di 

accompagnamento; 

 in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme 

comunitarie o internazionali; 

 in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del 

Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti (comma 1, 

primo periodo, prima parte); 

 effettui una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che 

regolano l'attività pertanto: 

 senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati; 

 senza rendere possibile controlli di carattere ambientale o sanitari, (comma 1, primo 

periodo, seconda parte).  

Il secondo periodo del comma 1, prevede un'aggravante in caso di rifiuti pericolosi. 
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Inoltre, il reato di cui all'articolo 260 del D.Lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove 

nell'interesse o a vantaggio della società e, per conseguirne un ingiusto profitto, un soggetto apicale 

o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale - con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - ceda, riceva, trasporti, esporti e importi 

ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività 

clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate 

nell'autorizzazione medesima (comma 1). Si precisa che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve 

essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di 

operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità. La 

condotta può essere estremamente variegata in quanto la norma (nella seconda parte del comma 1) fa 

riferimento generico alla "gestione" di ingenti quantitativi di rifiuti, dovendosi intendere ricompresa 

qualsiasi forma di movimentazione degli stessi. 

In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applica un'aggravante di pena (comma 2). 

1.5. Inquinamento atmosferico (d.lgs.152/2006 art. 279 c.5) 

L’articolo 279 del D.Lgs.152/2006, definisce le sanzioni previste nel caso in cui si configurasse il 

reato di inquinamento atmosferico. In particolare, facendo rimando al secondo comma del medesimo 

articolo, il comma 5 dell’articolo 279 prevede che chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, violi 

i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V 

alla parte quinta del decreto stesso, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 

o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del medesimo titolo, sia punito 

con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 1032 euro. Tale comma prevede inoltre che, nel 

caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell’autorizzazione integrata 

ambientale vengano applicate le sanzioni previste dalla normativa che disciplina l’autorizzazione 

stessa. 

Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora ad esempio, si effettuino emissioni di gas inquinanti 

in atmosfera in assenza di un adeguato regime autorizzativo o, in violazione dei limiti previsti 

dall’autorizzazione stessa. 

1.6. Inquinamento dell’Ozono: violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione 

dell’impiego delle sostanze lesive (art.3 comma 6 Legge 549/93) 

L’articolo 3 della L. 549/93 al comma 6 definisce le sanzioni previste nel caso in cui si configurasse 

il reato di inquinamento dell’ozono. In particolare, tale disposto prevede che chiunque violi le 

disposizioni disposte dal medesimo articolo, sia punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda 

fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. 

Tale norma prevede inoltre che, nei casi più gravi, alla condanna consegua la revoca 

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. 

Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora ad esempio, vengano utilizzati dei condizionatori o 

degli impianti di riscaldamento che per funzionare, utilizzino delle sostanze lesive presenti nella 

L.549/93, senza provvedere alle manutenzioni previste dalla normativa stessa. 

1.7. Contaminazione o mancata bonifica (art.257 D.Lgs. 152/2006) 

Il reato di cui all'articolo 257 del D.Lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse 

o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice 

aziendale: 

 dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle 

acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio (CSR) - ometta 
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di provvedere alla bonifica del sito in conformità con quanto dispone il Testo Unico 

dell'Ambiente (articolo 242) (comma 1, primo periodo); 

 ometta di effettuare la comunicazione dell'avvenuta contaminazione alle Autorità competenti 

(Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Testo Unico dell'Ambiente (articolo 

242) (comma 1, primo periodo). 

La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose (in relazione alle quali 

il comma 2 dispone un'aggravante di pena). 

1.8. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 

L’articolo 452 bis del codice penale prevede la fattispecie di inquinamento ambientale nel caso in cui 

chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente 

poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, 

cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante:  

 dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 

 dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. 

Tale articolo prevede un aumento della pena nei casi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area 

naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. 

Il reato presupposto sopra richiamato, dunque, punisce chiunque “abusivamente” cagiona una 

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria o di porzioni 

estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna.  

La condotta deve essere “abusiva”: con tale espressione si allude all’attività posta in essere in assenza 

di autorizzazione o difformemente rispetto all’autorizzazione rilasciata, o all’attività realizzata in 

violazione di regole o dettati normativi.  

Il delitto è punibile non solo a titolo di dolo, ovvero con la volontà di cagionare l’evento previsto 

dalla norma, ma anche nel caso in cui il fatto sia commesso per colpa ai sensi dell’art. 452-quinquies 

cod. pen. (in tale ipotesi le pene sono ridotte), ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia, o per 

violazione di specifiche norme cautelari contenute in provvedimenti legislativi o regolamenti. 

Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora ad esempio, si effettuino abusivamente degli scarichi 

di acque reflue nel sottosuolo, cagionandone un’alterazione.  

1.9. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) 

Il reato di disastro ambientale previsto dall’art. 452 quater del codice penale, può astrattamente 

configurarsi nel caso in cui chiunque, “abusivamente” cagioni: 

 un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 

 un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

 un’offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al 

pericolo.  

Anche in questa fattispecie la condotta deve essere “abusiva” ovvero deve trattarsi di un’attività posta 

in essere in assenza di autorizzazione o difformemente rispetto all’autorizzazione rilasciata; o di 

un’attività realizzata in violazione di regole o dettati normativi.  

Il delitto è punibile non solo a titolo di dolo, ovvero con la volontà di cagionare l’evento, ma anche 

in caso il fatto sia commesso per colpa ai sensi dell’art. 452 quinquies cod. pen., ovvero per 
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negligenza, imprudenza o imperizia, o per violazione di specifiche norme cautelari contenute in 

provvedimenti legislativi o regolamenti. 

Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora ad esempio, vengano poste in essere emissioni di 

sostanze inquinanti in atmosfera eccedenti i limiti previsti dall’autorizzazione ambientale, 

compromettendo la salubrità dell’aria e, in conseguenza la salute delle persone che operano o 

risiedono in territori limitrofi.  

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati in materia ambientale di cui all’ art. 25-undecies 

del D. Lgs. 231/01. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati oggetto 

della presente Sezione, a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati 

al precedente paragrafo da parte di Soggetti Apicali e/o di Soggetti Sottoposti, derivi alla Società un 

interesse o un vantaggio. 

 

Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Attività di gestione di 

rifiuti non autorizzata (art. 

256, c.1 - Dlgs 152/06) 

 Deposito temporaneo 

rifiuti sanitari pericolosi 

(art. 256, c.6 - Dlgs 

152/06) 

 Superamento valori limite 

di emissione e di qualità 

dell'aria (art. 279, c.5 - 

Dlgs 152/06)   

Da 100 a 250 

quote 

 Nessuna 

 Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti 

sostanze pericolose in 

difformità da prescrizioni 

(art.137 c.3 - Dlgs 152/06) 

 Miscelazione di rifiuti (art. 

256, c.5 - Dlgs 152/06) 

 Violazione degli obblighi 

di comunicazione, di 

tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

(art. 258, c.4 - Dlgs 

152/06) 

 Traffico illecito di rifiuti 

(art. 259, c.1 - Dlgs 

152/06) 

 Misure a tutela dell'ozono 

stratosferico e 

dell'ambiente) - art. 3, c.6 

L. 549/93) 

 

Da 150 a 250 

quote 

 Nessuna 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti 

sostanze pericolose oltre i 

valori limite (art.137 c.5 - 

Dlgs 152/06) 

 Discarica non autorizzata 

(art. 256, c.3 - Dlgs 

152/06) 

 

Da 150 a 300 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti 

sostanze pericolose 

(art.137 c.2 - Dlgs 152/06) 

Da 200 a 300 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Scarichi su suolo, 

sottosuolo e acque 

sotterranee (art.137 c.11 - 

Dlgs 152/06) 

 

Da 200 a 300 

quote 

 Nessuna 

 Delitti colposi contro 

l’ambiente (art. 452 

quinquies c.p.) 

Da 200 a 500 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Inquinamento ambientale 

(art.452 bis c.p.) 

Da 250 a 600 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti 

(art. 260, c.1 - Dlgs 

152/06)  

 

Da 300 a 500 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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Reato 
Sanzione 

pecuniaria 
Altre Sanzioni 

 Circostanze aggravanti 

(art.452 octies c.p.) 

Da 300 a 1000 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti ad 

alta radioattività (art. 260, 

c.2 - Dlgs 152/06)  

 Disastro ambientale (Art. 

452 quater c.p.) 

Da 400 a 800 

quote 

 Interdizione dall'esercizio dell'attività 

 Sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

 Divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o loro revoca 

 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte 

che può essere restituita al danneggiato;  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, 

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

I PROCESSI/ AREE DI ATTIVITA’ “SENSIBILI”AI FINI DEL D.LGS. 231/01, 

LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, I PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO ED I  “CONTROLLI SPECIFICI” 

All’esito delle attività di risk assessment sono stati individuati, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Piaggio & C. S.p.A., dei Processi e delle Aree di attività considerati 

“sensibili”, ovvero dei Processi e delle Aree di attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia ambientale. Nel caso specifico 

si fa riferimento in particolare all’Area di attività: 

 Gestione ambientale 

Inoltre, possono considerarsi sensibili per la realizzazione dei reati oggetto della presente Sezione, 

tutti i Processi operativi e le Aree di attività (ad es. sviluppo del prodotto) che, in almeno una delle 

attività che li caratterizzano, comportano un impatto ambientale. Nell’ambito del Processo “sensibile” 

sono state identificate le funzioni aziendali che svolgono attività riconducibili allo stesso e che, 

astrattamente, potrebbero essere coinvolte nella commissione dei reati in oggetto. Sono stati 

individuati, altresì, i principi comportamentali e i principali controlli specifici.  

Si precisa che l’elenco di ruoli / funzioni individuate non deve considerarsi, in ogni caso, esaustivo, 

atteso che ciascun soggetto aziendale, inclusi gli Amministratori ed i Vertici Aziendali, potrebbe in 

linea teorica essere coinvolto.  

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
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3. Processi/Aree di attività sensibili 

Area di attività sensibile 1- Gestione ambientale 

L’Area di attività sensibile di gestione ambientale, anche in considerazione dei delitti colposi di 

inquinamento e disastro ambientale, riguarda la gestione di tutte le attività che presentano un 

potenziale impatto ambientale, al fine di mitigare il rischio di esposizione della Società ai reati sopra 

menzionati. Tale Area di attività è caratterizzato principalmente dalle fasi di seguito riportate: 

 Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nell’ambito 

delle attività produttive e di stabilimento con particolare riferimento: 

 alla classificazione dei rifiuti speciali, 

 all’individuazione dei rifiuti assimilabili agli urbani, 

 alla gestione dei depositi temporanei dei rifiuti all’interno delle sedi aziendali, 

 all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti tramite fornitori in possesso dei necessari 

requisiti ed autorizzazioni, 

 ai rapporti con i gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti, ivi inclusa la verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori 

stessi, 

 alle comunicazioni e agli adempimenti anche telematici, verso i Pubblici Ufficiali 

nell’ambito delle attività legate alla gestione del trasporto dei rifiuti; 

 Gestione delle emissioni in atmosfera in occasione di costruzione, acquisizione, esercizio, 

manutenzione e dismissione di impianti e infrastrutture nell’ambito dell’attività produttiva 

con particolare riferimento: 

 alla gestione delle autorizzazioni all’emissione  

 all’effettuazione delle emissioni; 

 Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall’attività produttiva e di 

stabilimento; 

 Gestione degli sversamenti potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le 

acque superficiali e/o le acque sotterranee con particolare riferimento: 

 alla comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il 

sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee; 

 all’espletamento degli adempimenti disposti dall’autorità in materia di bonifica dei siti 

inquinanti; 

 Gestione di apparecchi e di impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono con particolare 

riferimento: 

 alla gestione della sostituzione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono, 

 alla selezione e gestione dei fornitori per attività di ispezione manutentiva degli asset 

contenenti sostanze lesive dell'ozono. 

Si specifica che alcune delle attività sopra dettagliate, possono comportare l’interazione delle funzioni 

societarie con rappresentanti della Pubblica Amministrazione o con soggetti appartenenti ad altre 

società o enti privati. Per i relativi controlli specifici si rimanda a quanto previsto per i processi 

correlati nelle altre parti speciali. 

Funzioni aziendali coinvolte 

Sul piano della produzione, il Gruppo opera in Italia complessivamente con quattro stabilimenti: 
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 Pontedera (Pisa), dove vengono prodotti in tre stabilimenti i veicoli a due ruote con i marchi 

Piaggio, Vespa e Gilera, i veicoli per trasporto leggero destinati al mercato europeo, e i motori 

per scooter e moto; 

 Noale e Scorzé (Venezia), per la produzione di veicoli a due ruote con i marchi Aprilia e 

Scarabeo; 

 Mandello del Lario (Lecco), per la produzione di veicoli e motori Moto Guzzi. 

Nel campo di applicazione del presente documento rientrano tutti i siti dedicati al processo produttivo 

presenti in Italia: Mandello del Lario, Pontedera, Scorzè e Noale.  

Presso tutti gli stabilimenti è stato implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente 

Sicurezza rispondente ai requisiti delle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001 e OHASAS 18001, 

la cui adeguatezza è stata certificata da un Ente terzo, che svolge periodici audit volti alla verifica del 

corretto loro mantenimento.  

Nell’ambito del Manuale Integrato dei sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, adottato in conformità alla sopra menzionata certificazione, la Società ha identificato nel 

Responsabile dell’Unità Organizzativa Impianti Generali il “Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale” con il compito di assicurare che il sistema di gestione sia attuato e mantenuto attivo in 

conformità ai requisiti della politica ambientale aziendale.  

Il “Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale” del Gruppo Piaggio ha individuato e incaricato, 

presso ogni sito, più “Responsabili Ambientali” che, nell’ambito della loro area di competenza, sono 

responsabili di espletare tutti gli obblighi formali in materia ambientale nonché di predisporre il 

lavoro nel rispetto della tutela dell’ambiente, fornendo le specifiche istruzioni al personale addetto e 

controllandone il rispetto nell’esecuzione del lavoro. 

I Responsabili Ambientali sono i responsabili delle attività ambientali svolte presso i siti e del rispetto 

delle norme ambientali, nell’ambito dei quali vengono attribuite a specifiche funzioni aziendali il 

compito di realizzare, controllare, cooperare. 

La vigilanza, dunque, avviene a due livelli: 

 a livello di sito i Responsabili Ambientali mantengono il compito di vigilare sulla corretta 

esecuzione delle attività ambientali; 

 a livello di gruppo la responsabilità di vigilanza è in capo al Responsabile del Sistema di 

Gestione Ambientale.  

A supporto dell’espletamento delle attività in materia ambientale, intervengono anche enti esterni 

quali Laboratori esterni, ditte di trasporto e di smaltimento rifiuti, ditte qualificate per l’esecuzione di 

controlli specifici, quali ad es. le ditte di manutenzione degli impianti contenenti gas lesivi dell’ozono. 

Procedure specifiche 

 MQ 01 “Manuale integrato qualità ambiente e sicurezza” 

 Procedure gestionali ambientali (PGA): 

 PGA 01 “Aspetti ambientali e valutazione degli impatti”, 

 PGA 02 “Gestione dei monitoraggi ambientali”, 

 PGA 03 “Gestione dei cambiamenti”, 

 PGA 04 “Nomina del Responsabile Ambientale” 

 Procedure operative ambientali (POA) 

 Istruzioni di lavoro ambiente (ILA) 

Principi di comportamento 

I Soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività 

legate al Processo “Gestione ambientale”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 
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regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Sezione, nonché le norme 

comportamentali richiamate nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico della Società. 

In particolare le funzioni coinvolte devono, per quanto di competenza: 

 astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, 

integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate (art. 25-undecies del Decreto); 

 evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell’esercizio dei 

propri compiti che possano costituire un pericolo per l’ambiente; 

 astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo. 

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente, Salute e Sicurezza (di 

seguito, “SGQAS”) idoneo nel tempo a gestire anche i propri impatti sull’ambiente e a prevenire la 

commissione dei Reati Ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto, ritenuti applicabili e 

rilevanti per la Società. A tal riguardo la stessa provvede a:  

 integrare nelle politiche di Stabilimento gli aspetti di tutela ambientale; 

 definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e l’attribuzione delle 

risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello 

di protezione dell’ambiente; 

 individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti 

derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza; 

 individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali dello Stabilimento e 

definire le modalità per il periodico monitoraggio delle stesse; 

 mantenere nel tempo le condizioni di idoneità dell’SGQSA, provvedendo ad integrarne ed 

adeguarne le previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative, sia ad 

interventi strutturali sullo Stabilimento; 

 aggiornare le informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi 

inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali 

interessate; 

 gestire la documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi 

compresa l’archiviazione e la conservazione); 

 definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione delle politiche ambientali; 

 ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo 

svolgimento delle attività produttive in conformità alla legge; 

 definire i piani di monitoraggio delle prestazioni dello Stabilimento, in base alle 

indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli 

periodici di conformità; 

 definire e predisporre un piano periodico di monitoraggio per verificare in modo costante e 

nel tempo le prestazioni dello Stabilimento; 

 definire le modalità per pianificare e condurre gli audit interni finalizzati alla verifica dello 

stato di applicazione del SGQSA e della relativa conformità legislativa, prevedendo un 

registro per il monitoraggio delle eventuali non conformità ambientali emerse; 

 gestire la rilevazione, registrazione ed analisi delle prestazioni e degli incidenti occorsi e dei 

“mancati incidenti”, nonché la comunicazione degli stessi al responsabile del rispetto della 

normativa ambientale; 

 gestire la manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione 

ambientali, affinché siano sempre garantite l’integrità e l’adeguatezza in termini di tutela 

dell’ambiente; 
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 gestire la conduzione del processo di Riesame da parte della Direzione aziendale in relazione 

all’efficacia e all’efficienza del sistema di controllo in materia di ambiente, con riferimento a: 

 analisi delle risultanze del reporting ottenuto; 

 analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel 

precedente riesame; 

 individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di 

eventuali modifiche ad elementi del sistema di controllo in materia ambientale; 

 tracciabilità delle attività effettuate; 

 gestire le riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella 

gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni 

all’interno della Società; 

 gestire la diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle 

informazioni connesse alla normativa vigente relativa all’ambiente.  

 gestire il processo di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale 

che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali del personale in materia 

ambientale, con riferimento a: contenuti della formazione, criteri e tempi di erogazione. 

 definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in 

materia ambientale indicate nella presente Sezione; 

 modificare la presente Sezione qualora siano scoperte violazioni significative delle norme 

relative all’ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto 

definito al fine di preservare l’Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture 

competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) 

e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali. 

Principi di controllo specifici 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi essenziali definiti nel Sistema di Gestione Integrato 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza adottato dalla Società. in linea con quanto previsto dallo stesso 

e in relazione a tutte le attività rientranti nel Processo di Gestione ambientale la Società prevede: 

 l’esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, 

oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe 

assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l’efficace adempimento delle funzioni delegate 

in merito al rispetto della normativa ambientale, 

 la presenza di una rendicontazione formalizzata sui poteri delegati relativi al tema di cui sopra, 

con modalità prestabilite atte a garantire un’attività di vigilanza senza interferenze, 

 l’esistenza di un processo di pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa 

anche con riferimento alle spese in materia di ambiente, 

 la definizione di adeguate modalità di controllo dello stato di conformità rispetto alla 

normativa vigente in materia ambientale, prevedendo una specifica frequenza di 

aggiornamento del Registro Leggi applicabili e assicurandone la tracciabilità, 

 la redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che 

individuino soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l’attuazione e che siano 

comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione, 

 l’inserimento nei contratti con i fornitori di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto 

delle normative ambientali applicabili e di clausole ad hoc ex D.lgs. 231/01, con particolare 

riferimento ai reati ambientali applicabili, 
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 la definizione di ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti di eventuali incontri con Enti 

/Autorità Competenti in materia ambientale, 

 la tracciabilità delle attività condotte. 

Inoltre, in relazione alle diverse attività sensibili identificate, la Società prevede gli elementi di 

controllo di seguito riportati. 

 Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nell’ambito 

delle attività produttive e di stabilimento: 

 Sulla base delle procedure presenti nei diversi siti, si evidenzia che in ogni stabilimento: 

o è stata individuata una persona responsabile di tutte le azioni connesse alla gestione 

dei rifiuti richiamate dall’art. citato, 

o è stato adottato un processo di selezione dei fornitori, 

o è stato adottato un processo di vigilanza sulle corrette modalità di deposito 

temporaneo, 

o è previsto il divieto di miscelazione dei rifiuti, 

o sono previsti processi di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti; 

 Qualificazione dei fornitori esterni a supporto delle analisi di pericolosità dei rifiuti, sulla 

base delle informazioni fornite dai produttori dei rifiuti; 

 Esistenza di un modulo in cui il produttore del rifiuto indica le informazioni necessarie alla 

caratterizzazione dello stesso; 

 Tracciabilità delle informazioni rese disponibili durante il Processo; 

 Gestione delle emissioni in atmosfera in occasione di costruzione, acquisizione, esercizio, 

manutenzione e dismissione di impianti e infrastrutture nell’ambito dell’attività produttiva: 

 Esistenza di autorizzazioni specifiche per emissioni in atmosfera generate dagli impianti 

industriali presenti nei siti aziendali di riferimento, 

 Esistenza di procedure specifiche per ogni siti in cui vengono individuati ruoli, 

responsabilità e modalità operative, 

 Monitoraggio dei punti di emissione come previsto nelle procedure specifiche di sito; 

Si specifica inoltre che presso lo stabilimento Piaggio di Noale sono presenti camini/punti di 

emissione, riconducibili tutti all’attività di sviluppo prototipi per cui si ritiene che l’intero 

insediamento sia esente dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi 

dell’art. 2659, comma 14, lettera i) del d.lgs. 152/2006; 

 Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall’attività produttiva e di 

stabilimento: 

 Esistenza di autorizzazioni specifiche per la gestione delle acque reflue generate dagli 

impianti industriali presenti nei siti aziendali di riferimento , 

 Esistenza di procedure specifiche volte a disciplinare ruoli, responsabilità e modalità 

operative da utilizzarsi per la gestione di tali aspetti, 

 Adozione di un processo di selezione di un fornitore terzo a supporto della gestione 

dell’impianto e degli scarichi generati dallo stesso, 

 Formalizzazione delle azioni da intraprendere in caso di emergenza, 

 Tracciabilità di tutte le attività riconducibili al Processo. 

  Gestione degli sversamenti potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le 

acque superficiali e/o le acque sotterranee con particolare riferimento: 

 Esistenza di procedure specifiche per ogni sito volte a disciplinare ruoli, responsabilità e 

modalità operative da utilizzarsi per la gestione di tali aspetti, 
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 Formalizzazione delle azioni da intraprendere in caso di emergenza, 

 Tracciabilità di tutte le attività riconducibili al Processo 

 Gestione di apparecchi e di impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono con particolare 

riferimento: 

 Adozione di un processo di selezione società terze per la gestione e la manutenzione degli 

impianti basato sui requisiti previsti dal regolamento CE n.1005/2009, 

 Verifica del mantenimento dei requisiti di conformità in capo ai fornitori selezionati, 

 Tracciabilità di tutte le attività riconducibili al Processo. 

Si precisa che presso ogni sito sono presenti impianti di condizionamento, raffreddamento e 

refrigerazione contenenti gas lesivi dell’ozono.  

Indicatori e flussi informativi verso l’OdV 

Ogni “Referente dell’Organismo di Vigilanza” individuato e formalmente nominato dal vertice 

aziendale in linea con quanto previsto nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza”, deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita, 

quanto segue: 

 Elenco contestazioni e contenziosi relative al Processo in oggetto promossi dalla Pubblica 

Amministrazione 

 Report su ispezioni e verifiche interne ed esterne, in corso e concluse per inquinamento 

atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e da rifiuti: in particolare fornire “report 

sintetico dei risultati degli audit interni (sezione ambiente) del sistema integrato Qualità, 

Sicurezza e Ambiente 

Inoltre, qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, 

che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all’applicazione del 

documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente 

il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al “Referente dell’Organismo di Vigilanza” 

o all’Organismo di Vigilanza stesso, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola 

fattispecie.  

Le modalità di segnalazione sono disciplinate nel manuale organizzativo MO- 04 “Flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza”, a cui si rimanda. 
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ALLEGATO ALLE PARTI SPECIALI 

 

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RITENUTI NON APPLICABILI ALLA SOCIETÀ 
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Premessa 

Di seguito si elencano i reati presupposto per i quali, in relazione all’attività svolta dalla Società, non 

si ritiene, ad oggi, ipotizzabile il rischio di commissione. 

La Società, tuttavia, si impegna ad effettuare verifiche puntuali e costanti con riferimento alla 

mappatura delle singole attività svolte al fine di valutare eventuali modifiche e/o aggiornamenti da 

apportare al Modello Organizzativo. 

Qualora, all’esito di tali attività di verifica e risk analysis, si dovessero individuare processi aziendali 

a rischio reato o strumentali alla loro commissione, il Modello Organizzativo verrà integrato con 

ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato previste nell’ambito di applicazione del d.lgs. 

n. 231/2001. 

1. Reati esclusi nella categoria dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis 

d.lgs. n. 231/2001) 

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

640 quinquies cod. pen.). 

2. Reati esclusi nella categoria dei Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. n. 

231/2001) 

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

 associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 

ottobre 1990 n. 309); 

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

 illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra 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, codice procedura penale); 

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

 associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati 

concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 

d.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, cod. pen.). 

 

3. Reati esclusi nella categoria dei Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. n. 

231/2001) 

 Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 cod. pen.),  

 Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.); 

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

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

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

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

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 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.). 

 

4. Reati esclusi nella categoria dei Delitti in con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 

democratico (art. 25 quater d.lgs. n. 231/2001) 

 Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dQA2YtYv&id=EEC4E5C8B384AB0EFC902AAAAC9B7BC75724BFA7&thid=OIP.dQA2YtYvf4XailLvYJF4FwEsDh&q=poiaggio+%26+c+spa&simid=608047317806810333&selectedIndex=1


 

 

308 

Edizione n. 9 –gennaio 2018 (copyright Piaggio & C. S.p.A., tutti i diritti sono riservati) 

 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.); 

 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies 

cod. pen.),  

 condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.),  

 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.); 

 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.); 

 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.); 

 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cod. 

pen.); 

 Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Legge 6 

Febbraio 1980 n. 15).  

 

5. Reati previsti dalla legge 7/2006 (art. 25 quater -1 d.lgs. n. 231/2001) 

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

 

6. Reati esclusi nella categoria dei Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies 

d.lgs. n. 231/2001) 

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

 prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.); 

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

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

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

cod. pen.); 

 tratta di persone (art. 601 cod. pen.);  

 traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cod. pen.) 

 acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.). 

 adescamento minori (art. 3 d.lgs. 39/2014)  

 

7. Reati esclusi nella categoria dei Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006) 

 Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.); 

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater d.p.r. 43/1973); 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 

309/1990). 

 

8. Reati esclusi nella categoria dei Reati concernenti il traffico di migranti (art. 25 duodecies 

d.lgs. n. 231/2001) 

 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, 

D.Lgs. n. 286/1998); 

 

9. Reati esclusi in materia di Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 d.lgs. n. 

231/2001) 

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

 contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti 

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

  

10. Reati esclusi nella categoria dei Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 

novies - d.lgs. n. 231/2001) 

 art. 171 ter legge 22 aprile 1941 n. 633- Protezione del diritto d’autore; 
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 art. 171 septies legge 22 aprile 1941 n. 633- Protezione del diritto d’autore;  

 art. 171 octies legge 22 aprile 1941 n. 633- Protezione del diritto d’autore. 

 

11. Reati esclusi nella categoria dei Reati Ambientali (art. 25 undecies d.lgs. n. 231/2001) 

 scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali in cui è vietato lo 

sversamento (art. 137, comma 13, d.lgs. 152/2006); 

 sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2, 

art. 9 comma 1 e 2, d.lgs. 202/2007); 

 reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n, 150 in materia di commercio internazionale di 

esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; 

 uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art.727-bis cod. pen.); 

 distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.733 bis cod. pen.); 

 traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.). 

 

12. Reati in materia di xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies d.lgs. n. 231/2001) 

 articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in materia di eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione razziale. 
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