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PARTE GENERALE 

CAPITOLO 1 
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

 
 
1.1 Introduzione. 
 
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della 
delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la 
disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.  
In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e 
associazioni anche prive di personalità giuridica. 
 
Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie 
ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per 
talune fattispecie di reato.  
 
Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute 
“responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società 
stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente 
“apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, 
del d.lgs. 231/2001).  
 
La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della 
persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. 
 
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di 
determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i 
quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla 
realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori 
e/o dipendenti.  
 
Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, 
in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati 
ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto. 
 
La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, 
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di 
codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, 
fra le quali l’Associazione Bancaria Italiana, e comunicati al Ministero della Giustizia. 
 
La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro 
sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
1.2 Natura della responsabilità. 
 
Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione 
illustrativa al decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del 
sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia 
preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”. 
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Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle 
società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione1 – ma 
con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.2 
 
In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo 
riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della 
responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice 
della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla 
commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, 
assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle 
sanzioni applicabili alla società. 
 
 
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione. 
 
Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi, 
nel suo interesse o a suo vantaggio, da: 
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone 
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti 
soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001); 

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti 
sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001). 

 
È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, 
comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio 
o di terzi. 
 
 
1.4 Fattispecie di reato. 
 
I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi 
nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – 
possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: 
- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, 

truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 
del d.lgs. 231/2001); 

- delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, 
richiamati dall’art. 25-bis d.lgs. 231/2001); 

- reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza 
sull’assemblea, richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001); 

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25-quater 
d.lgs. 231/2001); 

- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-quater.1 
d.lgs. 231/2001); 

- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la 
tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, richiamati dall’art. 25-
quinquies d.lgs. 231/2001); 

- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 
mercato, richiamati dall’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001); 

                                                 
1  Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La responsabilità penale è personale”. 
2  Sulla natura della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 si vedano le Linee guida dell’Associazione 
Bancaria Italiana per l’adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, del 
febbraio 2004, serie Legale n. 9, paragrafo 2.2, pp 8 e ss. 
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- reati transnazionali richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”; 

- reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute 
sul lavoro, richiamati dall’art. 25-septies d.lgs. 231/2001; 

- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di impiego di denaro o beni o utilità di provenienza 
illecita, richiamati dall’art. 25-octies d.lgs. 231/2001; 

- reati informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall’art. 24-bis d.lgs. 231/2001; 
- delitti di criminalità organizzata, richiamati dall’art. 24-ter d.lgs 231/2001; 
- delitti contro l’industria e il commercio e in materia di violazioni del diritto d’autore, richiamati 

dagli artt. 25-bis, 25-bis 1 e 25-novies; 
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, 

richiamata dall’art. 25-decies; 
- reati ambientali, richiamati dall’art 25-undecies. 
 
In base all’art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del 
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per 
gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/1998) e di 
manipolazione del mercato (187-ter d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo 
vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti 
all’altrui direzione o vigilanza”. Per di più, l’ultimo comma del citato art. 187-quinquies dispone che 
agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino le norme del d.lgs. 231/2001 concernenti, fra 
l’altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (si veda infra 
paragrafo 1.10). 
 
Inoltre, il Consiglio dell’Unione Europea ha previsto che gli Stati membri debbano adottare le 
misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale i fenomeni di corruzione nel settore privato 
(Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore 
privato). 
 
La citata decisione del Consiglio UE dispone, altresì, che ciascuno Stato membro adotti i 
provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, 
nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che 
saranno introdotte. 
Tali circostanze e condizioni sono compatibili con la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, in 
quanto si riferiscono: 
- alla commissione dell’illecito da parte di un soggetto che detenga una posizione dominante in 

seno alla persona giuridica;  
- alla commissione dell’illecito da parte di persone sottoposte all’autorità dei soggetti di cui al 

punto precedente e derivante da una carenza di sorveglianza o controllo da parte di questi 
ultimi;  

- alla sussistenza di un “beneficio” o “vantaggio” (nella versione inglese “benefit”) a favore della 
persona giuridica;  

- all’autonomia della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale 
dell’autore materiale del reato; 

- alla possibilità di comminare alla persona giuridica sanzioni di natura sia pecuniaria che 
interdittiva. 

 
 
1.5 Apparato sanzionatorio. 

 
Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o 
tentata commissione dei reati sopra menzionati: 

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in 
sede cautelare); 

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
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d.lgs. 231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si 
riferisce l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, possono consistere in: 
• interdizione dall’esercizio dell’attività; 
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli concessi; 
• divieto di pubblicizzare beni o servizi; 
• confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 
• pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). 

 
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” 
in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 
258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice 
determina: 

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità 
della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto 
e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della 
società. 

 
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste 
(si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 
231/2001; taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all’art. 25-bis d.lgs. 
231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-
quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all’art. 25-quinquies d.lgs. 
231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all’art. 10 legge 146/2006; reati ambientali di cui all’art. 
25-undecies d.lgs 231/2001),  purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è 

stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui 
direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o 
agevolata da gravi carenze organizzative; 

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 
 
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle 
singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle 
congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001). 
 
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più 
gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività della società (in 
luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e 
alle condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. 231/2001. 
 
 
1.6 Delitti tentati. 
 
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in 
termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei 
casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione 
dell’evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza 
dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in 
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suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto 
dall’art. 56, comma 4, cod. pen.3 
 
 
1.7 Vicende modificative dell’ente. 

 
Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione 
alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione 
d’azienda. 
Secondo l’art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 
pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di 
patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione 
di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una 
forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, 
scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio 
personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie. La 
disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del Legislatore di individuare una 
responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale 
proposito, l’art. 8 del d.lgs. 231/2001)4 ma anche rispetto ai singoli membri della compagine 
sociale.  
 
Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende 
modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il 
Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: 

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere 
agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente; 

- dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione 
illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello 
di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice 
civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per 
converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è 
stato commesso il reato”. 

 
In caso di trasformazione, l’art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale 
istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del 
soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. 
 
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di 
cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L’ente risultante 
dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 
2504-bis, primo comma, c.c.)5 e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui 
ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto 
rispondere. 
                                                 
3  Tale disposizione “prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca 
l’evento del reato. A differenza dell’istituto penalistico, il recesso attivo dell’ente non comporta una mera 
attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità”; 
così Gennai-Traversi, op. cit., 157. 
4  Art. 8 del d.lgs. 231/2001: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste 
anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa 
diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è 
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla 
sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia.” 
5  Art. 2504-bis c.c.: “Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono 
i diritti e gli obblighi delle società estinte.” Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell’art. 2504-bis: “Effetti della 
fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società 
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.” 
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L’art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane 
responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. 
 
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente 
alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto 
trasferito al singolo ente.  
 
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il 
ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. 
 
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto 
effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività 
nell’ambito del quale il reato è stato commesso. 
 
L’art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la 
determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute 
prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve 
commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 
231/20016, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 
originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito 
della fusione o della scissione. 
 
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della 
scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, 
a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata 
eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) 
la parte di profitto eventualmente conseguito. L’art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di 
tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente 
scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli 
illeciti dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente 
commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina 
unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)7, modellata sulla generale previsione dell’art. 2560 c.c.8; il 
cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è 
solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le 
seguenti limitazioni: 
(i)  è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; 

                                                 
6  Art. 11 del d.lgs. 231/2001: “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione 
della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del 
grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e 
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (…)”. 
7  Art. 33 del d.lgs. 231/2001: “Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è 
stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione 
dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L’obbligazione del 
cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti 
amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: “Si intende come 
anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, 
maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell’affidamento e della 
sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano 
inalterata l’identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”. 
8  Art. 2560 c.c.: “Debiti relativi all’azienda ceduta – L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio 
dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di 
un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri 
contabili obbligatori”. 
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(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni 
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi 
dei quali era, comunque, a conoscenza. 

 
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente. 
 
 
1.8 Reati commessi all’estero. 
 
Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a 
reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all’estero. La 
Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una 
situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero 
impianto normativo in oggetto. 
 
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si 
fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono: 
(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai 

sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001; 
(ii) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 
(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. 

(nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del 
Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei 
confronti dell’ente stesso). 
Il rinvio agli artt. 7-10 cod. pen. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-
sexies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del 
d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 cod. pen., la società 
potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una 
disposizione legislativa ad hoc; 

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti 
dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

 
 
1.9 Procedimento di accertamento dell’illecito. 
 
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un 
procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede “La competenza a 
conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati 
dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo 
dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali 
collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. 
 
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella 
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere 
riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore 
del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova 
un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, 
disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. L’ente partecipa al 
procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato 
da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente 
costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001). 
 
 
1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo. 
 
Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di 
organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in 
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posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 
231/2001): 
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 della società dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

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

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale 
provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza 
che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.  
 
Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la 
società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di 
direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. 
 
In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della 
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 
 
L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli 
organizzativi: 

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e 
nell’attività; 

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

 
Sarà l’autorità giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata 
adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 
prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 
 
Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che 
gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono: 

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione 

dei reati; 
• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 
• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 
 
 
1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti. 
 
L’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede “I modelli di organizzazione e di gestione possono 
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità 
dei modelli a prevenire i reati”. 
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L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha definito le Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana 
per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (di seguito, 
anche, “Linee guida ABI”) fornendo, tra l’altro, un quadro del sistema normativo delineato dal 
d.lgs. 231/2001, nonché spunti alle singole banche per la predisposizione dei propri modelli 
organizzativi (contenuti che i modelli devono avere, individuazione dell’Organismo di Vigilanza, 
pubblicità dei modelli organizzativi, sistema disciplinare)9. 
Tenendo conto delle indicazioni del legislatore in merito alle esigenze cui il modello deve 
rispondere, le Linee guida ABI sviluppano i seguenti aspetti: 

- mappatura delle attività o funzioni aziendali nell’ambito delle quali possono essere 
commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione 
all’esistenza di rischi concreti; 

- previsione di regole dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’ente in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle 
risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 

- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

 
Anche Assogestioni ha definito le proprie linee guida ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 
231/2001 nel “Codice di comportamento Assogestioni” fornendo, tra l’altro, spunti per le società di 
gestione del risparmio per la predisposizione dei propri modelli di organizzazione, gestione e 
controllo. 
 
 
 
1.12 Sindacato di idoneità. 
 
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: 

− la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e 
− il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. 

 
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui 
al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. 
 
Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si 
colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare 
la congruenza del modello adottato. 
 
In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della 
commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, 
con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.  

                                                 
9  Si precisa che il riferimento alle Linee guida ABI è stato operato nel presente documento in considerazione 
del fatto che la partecipazione di riferimento in Accademia SGR S.p.A. è detenuta da società operante 
prevalentemente nel settore bancario. 
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CAPITOLO 2 
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA 

SOCIETA’ 
 
 
2.1 La compagine sociale10. 
 
Accademia SGR S.p.A. (di seguito indicata anche come “Accademia”, la “Società” o, con 
riferimento al presente capitolo, la “SGR”) è una società di diritto italiano, le cui azioni sono 
detenute per il 98,44% da Banca del Sempione S.A., società di diritto svizzero con sede in Lugano, 
via Peri 5, e per il rimanente 1,56% dal sig. Uberto Selvatico Estense.  
A sua volta, il capitale sociale di Banca del Sempione S.A. è detenuto dalle seguenti società nelle 
proporzioni di seguito indicate:  
• Eburnea Holding S.A., società di diritto Svizzero con sede in Sion, con una partecipazione del 

52%; 
• Molu S.A., società di diritto Svizzero con sede in Lugano, con una partecipazione del 35%; e 
• Goldenhorn Finanz A.G., società di diritto Svizzero con sede in Lugano, con una partecipazione 

del 13%. 
 
 
2.2 Accademia SGR S.p.A. 
 
La Società ha per oggetto: 
− la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di 

organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e dei relativi rischi; 
− la prestazione del servizio di gestione su delega conferita da organismi di investimento 

collettivo italiani e/o esteri, ivi incluse funzioni di natura amministrativa, da investitori italiani e/o 
esteri, l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, valori mobiliari ed 
immobiliari, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre società; 

− l'affidamento di specifiche scelte d'investimento a intermediari abilitati o la delega delle 
prestazioni di servizi a terzi ai sensi di legge; 

− la prestazione di servizi amministrativi, di controllo del rischio, di distribuzione e di 
rappresentanza per organismi di investimento collettivo del risparmio italiani e/o stranieri; 

− lo svolgimento, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, di ogni operazione 
commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria ed opportuna ai fini del 
perseguimento dell'oggetto sociale; 

− lo svolgimento di qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché il 
compimento in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate di qualsiasi 
operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il raggiungimento 
dell'oggetto sociale e l'assunzione di interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre 
imprese o società ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello della Società. 

 
 
2.3 Modello di governance di Accademia11. 
 
Accademia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad 
un massimo di undici membri designati dagli azionisti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per il periodo determinato dagli azionisti che, in ogni 
caso, non potrà essere superiore a tre esercizi. I componenti del Consiglio di Amministrazione così 
nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. 

                                                 
10  Le informazioni contenute nei paragrafi 2.1 e 2.2 sono tratte dal Libro Soci di Accademia SGR e dalle 
informazioni verbali ricevute dal management della società. 
11  Le informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte dallo Statuto di Accademia SGR. 
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Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, a meno che non vi abbia 
provveduto l'Assemblea dei Soci, e provvede di volta in volta alla nomina di un segretario, che può 
essere scelto anche tra persone estranee alla Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Società nel rispetto delle previsioni di legge e, in particolare, ha facoltà di 
compiere tutti gli atti che ritenga necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge alcune delle proprie attribuzioni ad 
uno o più dei suoi membri, che assumono la funzione di Amministratori Delegati.  
 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei 
suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e fissandone 
il numero dei componenti e le norme di funzionamento. Il Presidente fa parte di diritto del Comitato 
Esecutivo. Ad oggi non è stato nominato alcun Comitato Esecutivo. 
 
Agli organi delegati non possono essere conferite le attribuzioni di cui all'art. 25.6 dello Statuto 
Sociale12. 
 
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio della Società e la firma sociale spettano al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente). 
La rappresentanza spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega (art. 28.1 dello Statuto Sociale). 
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare i poteri di rappresentanza e di firma sociale a 
dirigenti, funzionari o altri dipendenti per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le 
modalità di esercizio (art. 28.2 dello Statuto Sociale). 
 
L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. 
I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i 
sindaci uscenti sono rieleggibili. 
 
In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, del Decreto legislativo n. 58 del 24 
febbraio 1998, e successive modificazioni e/o integrazioni, il Collegio Sindacale informa senza 
indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli affari o i fatti, di cui venga a conoscenza 
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione ovvero una 
violazione delle norme che disciplinano l'attività delle società di gestione del risparmio. 
 
Il controllo contabile è effettuato da società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili 
istituito presso la Consob e nominata dall'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio Sindacale. 
 
 

2.3.1 Consiglio di Amministrazione13. 
 
Ambiti e poteri. 
Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di definire le scelte strategiche della SGR in ordine 
alla tipologia dei fondi da istituire, alle scelte di investimento da effettuare ed alle successive 
operazioni di gestione e di disinvestimento, svolgendo altresì una funzione di controllo nei confronti 
dell'attività svolta. 
 

                                                 
12  Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 
2506-bis cod.civ. 

13  Le informazioni contenute nei paragrafi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 sono tratte dalla Relazione sulla Struttura 
Organizzativa che descrive i compiti degli organi amministrativi e della direzione generale e disciplina le 
responsabilità fondamentali e le attività principali delle unità operative della Società, dai verbali consiliari, nonché 
dal Manuale delle Procedure Interne. 
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Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione conferisce a se stesso specifiche deleghe; ulteriori 
deleghe sono conferite a singoli membri del Consiglio di Amministrazione per la rappresentanza 
della SGR nei confronti dell'Autorità di Vigilanza. 
 
Le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione coprono i poteri di amministrazione qui 
di seguito elencati: 
• acquisto e/o vendita e/o locazione di immobili ad uso della Società; 
• rilascio di garanzie ipotecarie per crediti a favore della Società; 
• richiesta di finanziamenti di importi superiori a Euro 200.000 a favore della Società; 
• approvazione del budget annuale; 
• definizione dell’organico aziendale e della struttura dello stesso; 
• assunzione, promozione e licenziamento di dirigenti e determinazione del relativo livello 

economico; 
• definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione; 
• rilascio di fideiussioni a terzi a garanzia di obbligazioni assunte dalla Società; 
• approvazione delle convenzioni con i Depositari; 
• vigilanza sull’adeguatezza dei mezzi patrimoniali e finanziari della Società, secondo quanto 

previsto dalla normativa di settore; 
• approvazione dei regolamenti dei Fondi, sia in sede di istituzione che in sede di modifica degli 

stessi; 
• approvazione dell’avvio/chiusura del periodo di raccolta degli impegni di sottoscrizione alle 

quote dei Fondi nonché approvazione di qualunque operazione legata alla raccolta delle 
sottoscrizioni ivi compresa quella connessa ai richiami degli impegni di sottoscrizione raccolti. 

 
 
Spettano al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla prestazione del servizio di 
gestione collettiva, le seguenti attività: 
• definizione delle strategie generali di investimento relative ai Fondi gestiti ed in particolare le 

politiche di investimento e di gestione degli stessi; 
• approvazione di ogni decisione in materia di investimento/disinvestimento del patrimonio dei 

Fondi; 
• conferimento di deleghe gestionali interne o esterne, definendo i poteri delegati e riservandosi 

il controllo sull’attività di gestione, nonché il potere di determinare le direttrici di carattere 
generale attinenti alla politica di investimento verificando l’effettiva attuazione delle stesse da 
parte dei soggetti delegati; i soggetti ai quali sono delegati poteri gestionali interni riferiscono 
direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività svolta in relazione alla delega 
conferita; 

• approvazione dei finanziamenti relativi alla gestione dei Fondi gestiti; 
• ogni attività, atto, contratto afferente alla gestione collettiva del risparmio eccedenti la 

competenza dei soggetti aziendali nei termini e limiti di seguito indicati. 
 
 

2.3.2 Collegio Sindacale 
 
Il Collegio Sindacale svolge tutte le mansioni previste dalla legge, ed in particolare: 
• vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 
• comunica alle Autorità di Vigilanza gli atti e i fatti che costituiscono irregolarità nella gestione; 
• valuta l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, 

del sistema dei controlli interni e del sistema amministrativo-contabile, nonché l'affidabilità di 
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

• segnala alle Autorità le gravi irregolarità riscontrate. 
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2.4 Assetto organizzativo di Accademia14 
 
Di seguito sono sinteticamente descritti gli specifici poteri e compiti attributi alle diverse unità 
operative della SGR. 
 
Le attività esternalizzate, in tutto o in parte, presso soggetti terzi, devono, in ogni caso, trovare 
adeguata regolamentazione in apposite convenzioni soggette all’approvazione dell’organo 
amministrativo della SGR. 
 
 

2.4.1 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Ambiti e poteri. 
Nell’ambito della gestione della SGR, al Presidente del Consiglio spettano tutti i poteri qui di seguito 
elencati da esercitarsi con firma congiunta con altro membro del Consiglio o dipendente della 
società avente potere di firma:  

• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, Banca e Amministrazione, comprese le Poste e 
telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto 
dello Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi compresa la Cassa Depositi e 
Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta alla società sia per capitale che per 
interessi ed accessori e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, 
Amministrazione Pubblica o Privata, da responsabilità; 

• effettuare nei confronti di tutti gli istituti bancari operazioni di qualsiasi specie, il tutto nei 
limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri rapporti 
con banche, enti e società, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulle 
disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere lettere di 
addebitamento su qualsiasi conto, effettuare la girata, per l’incasso o la quietanza, su 
effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati alla Società e documenti 
rappresentativi di merci; 

• gestire la liquidità della Società, investendo e disinvestendo in titoli di Stato, obbligazioni 
quotate, altri strumenti finanziari e, comunque, in tutte le forme tecniche consentite dalle 
autorità di vigilanza per le necessità operative e per la ricomposizione di portafoglio; 

• stipulare, modificare, risolvere, contratti di locazione anche finanziaria, leasing mobiliare e 
immobiliare e di assicurazione e di fornitura di servizi, anche professionali e di utenze in 
genere, acquistare arredi, macchine, automezzi, attrezzature, mobili, funzionali all’attività 
della società; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• fare tutto quanto è necessario od utile per il buon fine del mandato, senza che si possa 

eccepire difetto di potere, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per determinati 
atti o categorie di atti; 

• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le 
operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, 
funzionali all’attività della società. 

 
Al Presidente spettano inoltre tutti i poteri qui di seguito elencati da esercitarsi con firma singola 
ferme restando in capo allo stesso la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio 
della Società, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, come stabilito dallo Statuto 
Sociale: 

- rappresentare la società, in qualità di Datore di Lavoro, nei rapporti con i lavoratori della 
società ai sensi del D. Lgs 81/08; 

- rappresentare la Società in genere, e in particolare nei rapporti con l’amministrazione 
finanziaria, e nello specifico: predisporre e sottoscrivere dichiarazioni dei redditi e fiscali sia 
per quanto riguarda i tributi diretti che indiretti, sia erariali che locali e riguardanti la Società 

                                                 
14  Le informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte dalla Relazione sulla struttura organizzativa, dai 
verbali consiliari e dal Manuale delle Procedure Interne. 
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sia quale soggetto passivo sia quale sostituto d’imposta, nonché dichiarazioni ad enti 
previdenziali, pensionistici ed assistenziali, alla C.C.I.A.A., alle Conservatorie dei registri 
immobiliari, ecc., nonché presentare e sottoscrivere integrazioni e rettifiche; presentare e 
sottoscrivere ricorsi per i gravami sia di natura amministrativa che giudiziaria, sia nelle cause 
attive che in quelle passive, presso qualsivoglia competente autorità, davanti alle 
commissioni di ogni grado, davanti alla Corte d’Appello e la Suprema Corte di Cassazione, 
conferendo le necessarie procure alle liti; riscuotere rimborsi d’imposta, disporre pagamenti 
di tributi, di indennità e di prestazioni pecuniarie accessorie nell’ambito delle vigenti 
disposizioni; 

- rappresentare o conferire la delega a rappresentare la Società in assemblee ordinarie e 
straordinarie di altre società, fondi o enti in genere; 

- rappresentare la Società in giudizio, sia in cause attive che passive, nonché in procedure di 
qualsiasi natura in qualunque grado e davanti a qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, 
penale, amministrativa e speciale, nonché in atti giudiziali, stragiudiziali e negoziati inerenti 
e conseguenti alle suddette cause; 

- sottoscrivere atti, contratti e corrispondenza per conto della Società; 
- dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni alla Banca d’Italia, alla CONSOB, 

all’UIF, a ogni Istituto di Credito o Intermediario Finanziario in genere, e ad enti ed organismi 
preposti alla vigilanza ed al controllo sull’andamento delle Borse Valori Estere e dei relativi 
mercati mobiliari e dei cambi; 

- assumere, promuovere, licenziare impiegati e funzionari, escluso i dirigenti, determinandone 
la retribuzione; 

- disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
- presentare, nell’interesse e a tutela della Società, esposti, denunce e querele ex articoli 120 

c.p. e 336 c.p.p., nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti che dovessero 
conseguentemente instaurarsi e ciò al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni che 
dovesse subire la Società, nominando nell’eventualità procuratori speciali e difensori. 

 
Nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, al Presidente del Consiglio sono conferiti i poteri 
con firma singola di attuare la politica d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di 
Amministrazione, disponendo dei patrimoni dei Fondi in armonia al prospetto di investimento.  

• rappresentare i Fondi; 
• sottoscrivere atti e corrispondenza dei fondi; 
• dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni, di carattere ordinario/periodico, 

alla Banca d’Italia, alla CONSOB, all’UIF (in quest’ultimo caso anche di carattere non 
ordinario/periodico, quali segnalazioni di operazioni sospette), ad ogni Istituto di Credito o 
intermediario finanziario in genere, e a tutti gli enti ed organismi preposti alla vigilanza ed al 
controllo sull’andamento delle Borse Valori Estere e dei relativi mercati mobiliari e dei 
cambi; 

• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, banca e Amministrazione, comprese le Poste e 
telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto 
dello Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi compresa la Cassa Depositi e 
Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta ai Fondi sia per capitale che per 
interessi ed accessori e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, 
Amministrazione Pubblica o Privata, da responsabilità; 

• in relazione ai contratti già stipulati dalla Società, per conto dei fondi gestiti, con gli istituti 
bancari e/o con il Depositario del/i fondo/i, effettuare – nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali pattuite tra le parti - nei confronti di detti istituti operazioni di qualsiasi specie, il 
tutto nei limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri 
rapporti con il Depositario, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulle 
disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere lettere di 
addebitamento su qualsiasi conto, effettuare la girata, per l’incasso o la quietanza, su 
effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati ai Fondi e documenti 
rappresentativi di merci; 

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere contratti, di qualunque importo, di appalto di costruzioni, collocamento, 
finanziamento, compravendita di società e/o beni immobili e/o diritti reali immobiliari e/o 
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strumenti finanziari (ivi compresi i contratti preliminari, le offerte irrevocabili di acquisto e/o le 
opzioni di vendita/acquisto), property management; facility management; project 
management; agency/intermediazione immobiliare; advisory finalizzata alle scelte di 
investimento; due diligence legale e/o tecnica relativa alle scelte di 
investimento/disinvestimento; outsourcing di funzioni rilevanti; intermediazione immobiliare; 
locazione; leasing mobiliare e immobiliare; polizze assicurative e fideiussorie;  

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive,  (da concludersi nell’arco temporale di 
6 mesi), ivi inclusi i contratti, di advisory / consulenza (diversi da quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti diversi da quelli indicati nel punto precedente, 
contratti di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, 
attrezzature funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti 
di una medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme superiori ad Euro 
20.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi superiori ad Euro 30.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il tutto 
nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali; 

• sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive (da concludersi nell’arco temporale di 6 
mesi), ivi inclusi i contratti di advisory/consulenza (simili a quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti simili a quelli indicati nel punto precedente, contratti 
di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, attrezzature 
funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti di una 
medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme non superiori ad Euro 
20.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi non superiori ad Euro 30.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il 
tutto nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali; in 
relazione ai contratti di qualunque natura ed oggetto già stipulati dalla Società per conto 
dei fondi gestiti, esercitare le facoltà e i diritti e/o porre in essere gli atti da essi derivanti, ad 
essi collegati e da essi previsti, e far valere i rimedi di legge e di contratto in caso di 
inadempienza della controparte; 

• rappresentare, o conferire delega/procura speciale a rappresentare, i Fondi in atti e in 
assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, fondi, condomini o enti in genere; 

• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, porre in 

essere tutti gli atti necessari per l’effettuazione delle operazioni di investimento e 
disinvestimento immobiliare ed apporto e liquidazione nell’ambito dei fondi gestiti; 

• autorizzare il pagamento di documenti di debito emessi a carico dei fondi gestiti entro il 
limite d'importo di Euro 60.000,00 per singola spesa; 

• autorizzare trasferimenti di denaro e/o di titoli a valere sui conti aperti presso il Depositario 
nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito indicati entro il limite di valore di Euro 
60.000,00 per singola operazione; 

• effettuare operazioni di investimento della liquidità dei fondi in strumenti finanziari o depositi 
bancari; 

• porre in essere le operazioni di assunzione di prestiti preventivamente deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione intervenendo per conto dei fondi alla stipula dei contratti di 
finanziamento e/o di concessione di credito in qualunque forma tecnica; 

• autorizzare e disporre l'utilizzo delle linee di credito aperte a favore dei fondi o 
l'accreditamento delle erogazioni previste dai mutui concessi a favore dei fondi, rilasciando 
all'occorrenza quietanza per le somme ricevute; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• raccogliere le sottoscrizioni delle quote di Fondi autorizzati;  tale delega può essere 

esercitata sia durante il periodo di sottoscrizione iniziale sia durante il periodo di riapertura 
delle sottoscrizioni facendo particolare attenzione alla tipologia di investitore ai sensi alla 
normativa Mifid in materia di classificazione dell’investitore e delle procedure da seguire, 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 21

nonché del DM 30/2015 e successive modifiche ed integrazioni e ai fini della normativa 
antiriciclaggio, in ossequio anche delle procedure interne della SGR. Resta inteso che 
qualsiasi operazione legata alla raccolta delle sottoscrizioni viene sottoposta 
all’approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione; 

• assicurare i fondi gestiti contro i rischi di danni materiali e di responsabilità civile in relazione 
al possesso di immobili o all'esecuzione di interventi edilizi sui medesimi; 

• dare corso ai riscatti, causando le debite scritture nel libro dei quotisti dei Fondi; 
• aprire presso i Depositari dei fondi i conti correnti di corrispondenza e di deposito e 

amministrazione con facoltà di effettuare tutte le operazioni attive e passive tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: emettere, girare ed incassare assegni bancari, far 
emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia, emettere, accettare, quietanzare, 
girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari, effettuare bonifici bancari e 
giroconti in nome e per conto dei fondi gestiti; 

• compiere nei confronti delle autorità, degli organi o degli uffici della pubblica 
amministrazione competenti in materia di urbanistica, edilizia, di igiene e sanità, pubblica 
sicurezza, prevenzione incendi e infortuni, nei confronti di società ed enti erogatori di 
forniture e servizi di pubblica utilità (a titolo esemplificativo, gas, acqua, energia elettrica, 
raccolta rifiuti) nonché degli Uffici Tecnici Erariali, del Catasto Terreni e Catasto Urbano, del 
Demanio, UTIF e del corpo dei Vigili del Fuoco, tutti gli atti e le operazioni occorrenti per: 
� il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, certificazioni, atti 

autorizzativi in genere, rilasciando tutte le occorrenti dichiarazioni e assumendo ogni 
impegno necessario; 

� partecipare ai procedimenti amministrativi, intraprendendo, in conformità di leggi e 
regolamenti, tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune; 

�   ottenere allacciamenti, forniture ed erogazioni di servizi, certificazioni e collaudi, 
costituendo all'occorrenza depositi cauzionali; 

• sottoscrivere in generale tutti gli atti pubblici relativi ai Fondi gestiti; 
• in relazione agli immobili appartenenti al patrimonio dei fondi, accertare e rettificare 

confini, presentare tipi di frazionamento, denunce di nuova costruzione, denunce di 
cambiamento per demolizioni, fusione, variazioni di consistenza e di uso, richieste di 
attribuzione di categorie e rendite catastali, richiedere schede planimetriche, certificazioni 
e revisioni catastali, per la conservazione e l'aggiornamento delle proprietà immobiliari, con 
l’obbligo di notificare il primo Consiglio di Amministrazione successivo all’effettuazione 
dell’atto; 

• effettuare le denunzie di legge connesse con la cessione o concessione in locazione degli 
immobili; 

• predisporre e sottoscrivere dichiarazioni dei redditi e fiscali in genere sia per quanto 
riguarda i tributi diretti che indiretti, sia erariali che locali e riguardanti i Fondi sia quale 
soggetto passivo sia quale sostituto d’imposta nonché dichiarazioni ad enti previdenziali, 
pensionistici ed assistenziali, alla C.C.I.A.A., alle Conservatorie dei registri immobiliari, ecc., 
nonché presentare e sottoscrivere integrazioni e rettifiche; presentare e sottoscrivere ricorsi 
per i gravami sia di natura amministrativa che giudiziaria presso qualsivoglia competente 
autorità, davanti alle commissioni di ogni grado, davanti alla Corte d’Appello e la Suprema 
Corte di Cassazione; riscuotere rimborsi d’imposta, disporre pagamenti di tributi, di 
indennità e di prestazioni pecuniarie accessorie nell’ambito delle vigenti disposizioni; 

• rappresentare i Fondi in cause attive e passive nonché in procedure di qualsiasi natura in 
qualunque grado e davanti a qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, penale, 
amministrativa, tributaria e speciale, nonché in atti giudiziali, stragiudiziali e negoziati 
inerenti e conseguenti alle suddette cause, con facoltà di nominare avvocati e procuratori 
alle liti; 

• fare tutto quanto è necessario od utile per il buon fine del mandato, senza che si possa 
eccepire difetto di potere, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per determinati 
atti o categorie di atti; 

• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le 
operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, 
funzionali all’attività dei fondi. 
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Infine, sempre dell’ambito della Gestione Collettiva del Risparmio, al Presidente spettano i seguenti 
poteri, da esercitarsi con firma congiunta con il Direttore Generale, per l’attuazione della politica 
d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di Amministrazione, disponendo dei patrimoni 
dei Fondi gestiti nel rispetto delle delibere consiliari: 
- autorizzare il pagamento di documenti di debito emessi a carico dei fondi gestiti entro il limite 

d'importo di Euro 5.000.000,00 per singola spesa. In ogni caso, tali documenti di debito 
devono essere preventivamente siglati dal Gestore del Fondo, o in sua assenza, dal Vice-
Gestore del Fondo; 

- autorizzare trasferimenti di denaro e/o di titoli a valere sui conti aperti presso la banca 
depositaria nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito indicati entro il limite di valore di 
Euro 5.000.000,00 per singola operazione. In ogni caso, tali trasferimenti devono essere 
preventivamente siglati dal Gestore del Fondo, o in sua assenza, dal Vice-Gestore. 

 
 
2.4.2  Al Vice-Presidente spettano i poteri riservati dallo Statuto sociale. 
 

2.4.3 Direttore Generale 
 
Ruolo. 
Il Direttore Generale, che è stato altresì nominato Responsabile del Trattamento dei dati e, ad 
interim, Responsabile Progetti Fondi, ha la responsabilità di provvedere alle seguenti attività: 
 
Gestione SGR 
• conduzione ordinaria e straordinaria della SGR, nell’ambito delle linee definite dal Consiglio di 

Amministrazione e delle deleghe interne, attraverso l’organizzazione delle attività e delle risorse 
per garantire l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi aziendali;  

• organizzazione delle risorse: verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna 
funzione e predisposizione di un piano dei compensi dettagliato per singolo dipendente per 
ciascuna funzione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, approvazione di ferie, 
permessi, eventuali straordinari in orari notturni, autorizzazione del personale all’utilizzo di 
proprie autovetture per spostamenti richiesti dall’Azienda, nonché conduzione di colloqui 
finalizzati all’assunzione e/o alla collaborazione; 

• predisposizione del budget da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione e 
controllo del relativo rispetto; 

• gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; 

• supervisione e coordinamento dell’Area Amministrazione, al fine di assicurare la regolarità 
fiscale della Società e i relativi assolvimenti societari; 

• valutazione dei servizi affidati in outsourcing ad eccezione delle Funzione di Controllo, ai sensi 
del Regolamento Congiunto, eventualmente esternalizzate, la cui valutazione spetta al 
Coordinatore delle Funzioni di Controllo; 

 
Gestione Fondi 
• supervisione e coordinamento dell’attività dell’Area Gestione e dell’Area Amministrazione 

Fondi; 
• controllo dei piani economici e finanziari e dei cash flow dei Fondi; 
• supporto alla risoluzione dei problemi operativi dei gestori dei vari Fondi; 
• coordinamento delle attività con le banche, i property manager, facility manager, con 

l’Ufficio Legale, con l’Ufficio Tecnico e Valutazioni, ecc.. 

• gestione dei rapporti con i partecipanti ai fondi; 

• coordinamento delle attività di sviluppo e di ricerca di nuovi clienti e ricerca di nuove 
occasioni di investimento immobiliare per i Fondi; 

• coordinamento dei rapporti con gli esperti indipendenti e società di consulenza dedicate al 
settore immobiliare; 
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• informativa al Consiglio di Amministrazione sull’attività della SGR e sulla gestione dei fondi 
d’investimento, e sull’attività di ricerca e avvio di nuovi fondi tramite la produzione di appositi 
report; 

• valutazione degli investimenti e degli sviluppi immobiliari proposti dai gestori; 
• verifica dello stato avanzamento lavori, e dell’aggiornamento dei piani finanziari dei Fondi 

gestiti da parte dei gestori del Fondi; 
• coordinamento e valutazione dei prestatori dei servizi in outsourcing; 

• svolgimento, ove necessario, delle attività in qualità di Gestore e Vice-Gestore di alcuni fondi. 
 
 
Ambiti e poteri. 
Nell’ambito della gestione della SGR, al Direttore Generale spettano tutti i poteri qui di seguito 
elencati da esercitarsi con firma congiunta con altro membro del Consiglio o dipendente della 
società avente potere di firma nell’ambito della gestione della SGR:  
• sottoscrivere atti e contratti della Società (entro il limite di importo di euro 15.000); 
• effettuare nei confronti di tutti gli istituti bancari operazioni di qualsiasi specie, il tutto nei limiti di 

fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri rapporti con banche, 
enti e società, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e/o 
su preventive concessioni di credito, emettere lettere di addebitamento su qualsiasi conto, 
effettuare la girata, per l’incasso o la quietanza, su effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e 
titoli intestati alla Società e documenti rappresentativi di merci; 

• stipulare, modificare, risolvere, contratti di locazione anche finanziaria, leasing mobiliare e 
immobiliare e di assicurazione e di fornitura di servizi, anche professionali e di utenze in genere, 
acquistare arredi, macchine, automezzi, attrezzature, mobili, funzionali all’attività della società; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• gestire la liquidità della Società, investendo e disinvestendo in titoli di Stato, obbligazioni 

quotate, altri strumenti finanziari e, comunque, in tutte le forme tecniche consentite dalle 
autorità di vigilanza per le necessità operative e per la ricomposizione di portafoglio;  

• stipulare, modificare, risolvere, contratti di locazione anche finanziaria, leasing mobiliare e 
immobiliare e di assicurazione e di fornitura di servizi, anche professionali e di utenze in genere, 
acquistare arredi, macchine, automezzi, attrezzature, mobili, funzionali all’attività della società; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• rappresentare la Società in giudizio, nelle sole cause passive, nonché in procedure di qualsiasi 

natura in qualunque grado e davanti a qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, penale, 
amministrativa e speciale, nonché in atti giudiziali, stragiudiziali e negoziati inerenti e 
conseguenti alle suddette cause; 

• fare tutto quanto è necessario od utile per il buon fine del mandato, senza che si possa 
eccepire difetto di potere, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per determinati atti 
o categorie di atti; 

• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le 
operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, funzionali 
all’attività della società. 

 
Al Direttore Generale spettano inoltre i poteri, da esercitarsi con firma singola, qui sotto elencati: 

 
• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, banca e Amministrazione, comprese le Poste e 

telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto dello 
Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti, 
qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta alla società sia per capitale che per interessi ed 
accessori e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione 
Pubblica o Privata, da responsabilità; 

• dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni, di carattere ordinario/periodico, alla 
Banca d’Italia, alla CONSOB, all’UIF, a ogni Istituto di Credito o intermediario finanziario in 
genere, e a tutti gli enti ed organismi preposti alla vigilanza ed al controllo sull’andamento delle 
Borse Valori Estere e dei relativi mercati mobiliari e dei cambi; 

• sottoscrivere corrispondenza di carattere ordinario della Società; 
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• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
• autorizzare i pagamenti per via informatica agli istituti di credito, in qualità di “gestore 

incaricato”, nell’ambito dei rapporti telematici (Entratel) con l’Agenzia delle Entrate, delle 
imposte, tasse e contributi dovuti dalla SGR, e ricompresi nel modello di pagamento F24. 

 
 
Nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, al Direttore Generale sono conferiti i seguenti 
poteri con firma singola di attuare la politica d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di 
Amministrazione, disponendo dei patrimoni dei Fondi in armonia al prospetto di investimento: 
 

• rappresentare i Fondi; 
• sottoscrivere atti e corrispondenza dei fondi; 
• dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni, di carattere ordinario/periodico, 

alla Banca d’Italia, alla CONSOB, all’UIF, ad ogni Istituto di Credito o intermediario 
finanziario in genere, e a tutti gli enti ed organismi preposti alla vigilanza ed al controllo 
sull’andamento delle Borse Valori Estere e dei relativi mercati mobiliari e dei cambi; 

• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, banca e Amministrazione, comprese le Poste e 
telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto 
dello Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi compresa la Cassa Depositi e 
Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta ai Fondi sia per capitale che per 
interessi ed accessori e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, 
Amministrazione Pubblica o Privata, da responsabilità; 

• in relazione ai contratti già stipulati dalla Società, per conto dei fondi gestiti, con gli istituti 
bancari e/o con il Depositario del/i fondo/i effettuare – nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali pattuite tra le parti -, nei confronti di detti istituti, operazioni di qualsiasi specie, il 
tutto nei limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri 
rapporti con il Depositario, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulle 
disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere lettere di 
addebitamento su qualsiasi conto, effettuare la girata, per l’incasso o la quietanza, su 
effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati ai Fondi e documenti 
rappresentativi di merci; 

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere i seguenti contratti, di qualunque importo: appalto di costruzioni, 
collocamento, finanziamento, compravendita di società e/o beni immobili e/o diritti reali 
immobiliari e/o strumenti finanziari (ivi compresi i contratti preliminari, le offerte irrevocabili di 
acquisto e/o le opzioni di vendita/acquisto), property management; facility management; 
project management; agency/intermediazione immobiliare; advisory finalizzata alle scelte 
di investimento; due diligence legale e/o tecnica relativa alle scelte di 
investimento/disinvestimento; outsourcing di funzioni rilevanti; locazione; leasing mobiliare e 
immobiliare; polizze assicurative e fideiussorie;  

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive (da concludersi nell’arco temporale di 6 
mesi), ivi inclusi i contratti, di advisory/consulenza (diversi da quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti diversi da quelli indicati nel punto precedente, 
contratti di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, 
attrezzature funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti 
di una medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme superiori ad Euro 
20.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi superiori ad Euro 30.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il tutto 
nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali;  

• sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive (da concludersi nell’arco temporale di 6 
mesi), ivi inclusi i contratti di advisory/consulenza (simili a quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti simili a quelli indicati nel punto precedente, contratti 
di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, attrezzature 
funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti di una 
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medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme non superiori ad Euro 
20.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi non superiori ad Euro 30.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il 
tutto nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali; 

• in relazione ai contratti di qualunque natura ed oggetto già stipulati dalla Società per 
conto dei fondi gestiti,  esercitare le facoltà e i diritti e/o porre in essere gli atti da essi 
derivanti, ad essi collegati e da essi previsti, e far valere i rimedi di legge e di contratto in 
caso di inadempienza della controparte; 

• rappresentare, o conferire delega/procura speciale a, rappresentare i Fondi in atti e in 
assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, fondi, condomini o enti in genere; 

• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, porre in 

essere tutti gli atti necessari per l’effettuazione delle operazioni di investimento e 
disinvestimento immobiliare ed apporto e liquidazione nell’ambito dei fondi gestiti; 

• autorizzare il pagamento di documenti di debito emessi a carico dei fondi gestiti entro il 
limite d'importo di Euro 50.000,00 per singola spesa; 

• autorizzare trasferimenti di denaro e/o di titoli a valere sui conti aperti presso il Depositario 
nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito indicati entro il limite di valore di Euro 
50.000,00 per singola operazione; 

• porre in essere le operazioni di assunzione di prestiti preventivamente deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione intervenendo per conto dei fondi alla stipula dei contratti di 
finanziamento e/o di concessione di credito in qualunque forma tecnica; 

• autorizzare e disporre l'utilizzo delle linee di credito aperte a favore dei fondi o 
l'accreditamento delle erogazioni previste dai mutui concessi a favore dei fondi, rilasciando 
all'occorrenza quietanza per le somme ricevute; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• raccogliere le sottoscrizioni delle quote di Fondi autorizzati;  tale delega può essere 

esercitata sia durante il periodo di sottoscrizione iniziale sia durante il periodo di riapertura 
delle sottoscrizioni facendo particolare attenzione alla tipologia di investitore ai sensi alla 
normativa Mifid in materia di classificazione dell’investitore e delle procedure da seguire, 
nonché del DM 30/2015 e successive modifiche ed integrazioni e ai fini della normativa 
antiriciclaggio, in ossequio anche delle procedure interne della SGR. Resta inteso che 
qualsiasi operazione legata alla raccolta delle sottoscrizioni viene sottoposta 
all’approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione; 

• assicurare i fondi gestiti contro i rischi di danni materiali e di responsabilità civile in 
relazione al possesso di immobili o all'esecuzione di interventi edilizi sui medesimi; 

• dare corso ai riscatti, causando le debite scritture nel libro dei quotisti dei Fondi; 

• aprire presso i Depositari dei fondi i conti correnti di corrispondenza e di deposito e 
amministrazione con facoltà di effettuare tutte le operazioni attive e passive tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: emettere, girare ed incassare assegni bancari, far 
emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia, emettere, accettare, 
quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari, effettuare bonifici 
bancari e giroconti in nome e per conto dei fondi gestiti; 

• compiere nei confronti delle autorità, degli organi o degli uffici della pubblica 
amministrazione competenti in materia di urbanistica, edilizia, di igiene e sanità, 
pubblica sicurezza, prevenzione incendi e infortuni, nei confronti di società ed enti 
erogatori di forniture e servizi di pubblica utilità (a titolo esemplificativo, gas, acqua, 
energia elettrica, raccolta rifiuti), nonché degli Uffici Tecnici Erariali, del Catasto Terreni 
e Catasto Urbano, del Demanio, UTIF e del corpo dei Vigili del Fuoco, tutti gli atti e le 
operazioni occorrenti per: 

- il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, certificazioni, 
atti autorizzativi in genere, rilasciando tutte le occorrenti dichiarazioni e 
assumendo ogni impegno necessario; 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 26

- partecipare ai procedimenti amministrativi, intraprendendo, in conformità di 
leggi e regolamenti, tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune; 

- ottenere allacciamenti, forniture ed erogazioni di servizi, certificazioni e collaudi, 
costituendo all'occorrenza depositi cauzionali. 

• in relazione agli immobili appartenenti al patrimonio dei fondi, accertare e rettificare 
confini, presentare tipi di frazionamento, denunce di nuova costruzione, denunce di 
cambiamento per demolizioni, fusione, variazioni di consistenza e di uso, richieste di 
attribuzione di categorie e rendite catastali, richiedere schede planimetriche, 
certificazioni e revisioni catastali, per la conservazione e l'aggiornamento delle proprietà 
immobiliari, con l’obbligo di notificare il primo Consiglio di Amministrazione successivo 
all’effettuazione dell‘atto; 

• effettuare le denunzie di legge connesse con la cessione o concessione in locazione 
degli immobili; 

• predisporre e sottoscrivere dichiarazioni dei redditi e fiscali in genere sia per quanto 
riguarda i tributi diretti che indiretti, sia erariali che locali e riguardanti i Fondi sia quale 
soggetto passivo sia quale sostituto d’imposta nonché dichiarazioni ad enti previdenziali, 
pensionistici ed assistenziali, alla C.C.I.A.A., alle Conservatorie dei registri immobiliari, ecc., 
nonché presentare e sottoscrivere integrazioni e rettifiche; presentare e sottoscrivere ricorsi 
per i gravami sia di natura amministrativa che giudiziaria presso qualsivoglia competente 
autorità, davanti alle commissioni di ogni grado, davanti alla Corte d’Appello e la Suprema 
Corte di Cassazione; riscuotere rimborsi d’imposta, disporre pagamenti di tributi, di 
indennità e di prestazioni pecuniarie accessorie nell’ambito delle vigenti disposizioni; 

• rappresentare i Fondi nelle sole cause passive nonché in procedure di qualsiasi natura in 
qualunque grado e davanti a qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, penale, 
amministrativa, tributaria e speciale, nonché in atti giudiziali, stragiudiziali e negoziati 
inerenti e conseguenti alle suddette cause con facoltà di nominare avvocati e procuratori 
alle liti; 

• fare tutto quanto è necessario od utile per il buon fine del mandato, senza che si possa 
eccepire difetto di potere, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per determinati 
atti o categorie di atti; 

• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le 
operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, 
funzionali all’attività dei fondi; 

• presentare, nell’interesse e a tutela dei Fondi gestiti, esposti, denunce e querele ex articoli 
120 c.p. e 336 c.p.p., nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti che dovessero 
conseguentemente instaurarsi e ciò al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni che 
dovessero subire i Fondi gestiti, nominando nell’eventualità procuratori speciali e difensori. 

 
 
Infine, sempre dell’ambito della Gestione Collettiva del Risparmio, al Direttore Generale spettano i 
seguenti poteri, da esercitarsi con firma congiunta con il Presidente, sig. Sandro Medici, per 
l’attuazione della politica d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di Amministrazione, 
disponendo dei patrimoni dei Fondi gestiti nel rispetto delle delibere consiliari: 
- effettuare operazioni di investimento della liquidità dei fondi in strumenti finanziari o depositi 

bancari; 
- autorizzare il pagamento di documenti di debito emessi a carico dei fondi gestiti entro il limite 

d'importo di Euro 5.000.000,00 per singola spesa. In ogni caso, tali documenti di debito devono 
essere preventivamente siglati dal Gestore del Fondo, o in sua assenza, dal Vice-Gestore del 
Fondo; 

- autorizzare trasferimenti di denaro e/o di titoli a valere sui conti aperti presso la banca 
depositaria nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito indicati entro il limite di valore di 
Euro 5.000.000,00 per singola operazione. In ogni caso, tali trasferimenti devono essere 
preventivamente siglati dal Gestore del Fondo, o in sua assenza, dal Vice-Gestore. 
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2.4.5 Coordinatore delle Funzioni di Controllo 
 
Ruolo. 
Al Coordinatore delle Funzioni di Controllo, funzione affidata ad uno dei Consiglieri Indipendenti, 
sono conferite le seguenti attribuzioni: 
 

− mantenimento di costanti flussi informativi con dette funzioni, al fine di monitorarne 
l’operato e facilitarne le regolari verifiche presso la Società e di assicurare che il 
personale collabori alle stesse; 

− ricezione dei rapporti periodici redatti successivamente alle verifiche e presentazione 
degli stessi al Consiglio di Amministrazione; 

− reporting alle funzioni aziendali di controllo delle determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione e/o della Direzione sugli eventuali rilievi espressi in tali rapporti; 

− convocazione e conduzione di una riunione plenaria annuale o ogni qualvolta si 
presenti la necessità di un confronto tra i vari soggetti; 

− relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dalle funzioni di 
controllo e sull’adeguamento della società agli eventuali rilievi espressi nel corso 
dell’anno; 

− valutazione della qualità del servizio svolto in outsourcing dalle Funzioni di Controllo. 
 
 

  
 

2.4.6 Struttura organizzativa  
 
La struttura organizzativa di Accademia si compone di due Aree (Amministrazione e Gestione) e di 
cinque Uffici (Affari Societari/Progetti Speciali, Affari Generali, Ufficio Tecnico e Valutazioni, Progetti 
Fondi, Ufficio Legale).  
 
 
 

2.4.6.1  Area Amministrazione 
 

L’Area Amministrazione è composta attualmente da tre persone: un Contabile Senior SGR, un 
Addetto Amministrativo Fondi e un Assistente Amministrativo, che supporta le attività di entrambi, in 
particolare quella relativa ai Fondi. 
 
All’Area Amministrazione spettano, in particolare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 
 

• predisposizione dei bilanci della SGR e dei fondi gestiti; 

• supervisione della gestione e dell’aggiornamento della contabilità della SGR e dei fondi da 
parte dell’outsourcer amministrativo-contabile; 

• verifica della correttezza dell’elaborato dell’outsourcer amministrativo-contabile ed invio delle 
Segnalazioni di Vigilanza; 

• interfaccia con lo Studio Paghe e Contributi nella gestione del personale; 
• gestione della tesoreria e del ciclo attivo e passivo della SGR e dei Fondi. 

 
L’Area Amministrazione fa capo al Direttore Generale. 

 
 
Ambiti e poteri.  
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Nell’ambito della gestione della SGR, al Contabile Senior SGR spettano tutti i poteri di ordinaria 
amministrazione qui di seguito elencati nei limiti della normativa vigente, da esercitarsi con firma 
congiunta con il Direttore Generale, e per le attività connesse al Personale, con il Presidente: 

 
• sottoscrivere atti, contratti per conto della Società (entro il limite di importo di euro 

15.000) e corrispondenza della Società; 
• dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni – diverse dalle 

segnalazioni/comunicazioni di vigilanza – alla Banca d’Italia, alla CONSOB, all’UIF, a 
ogni Istituto di Credito o intermediario finanziario in genere, e a tutti gli enti ed 
organismi preposti alla vigilanza ed al controllo sull’andamento delle Borse Valori 
Estere e dei relativi mercati mobiliari e dei cambi; 

• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, banca e Amministrazione, comprese le 
Poste e telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o 
Cassa, tanto dello Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi 
compresa la Cassa Depositi e Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta 
alla Società sia per capitale che per interessi ed accessori e rilasciare ricevuta 
liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione Pubblica o Privata, 
da responsabilità; 

• effettuare nei confronti di tutti gli istituti bancari operazioni di qualsiasi specie, il tutto 
nei limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri 
rapporti con banche, enti e società, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a 
valere sulle disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere 
lettere di addebitamento su qualsiasi conto. Effettuare la girata, per l’incasso o la 
quietanza, su effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati alla Società 
e documenti rappresentativi di merci; 

• stipulare, modificare, risolvere, contratti di locazione anche finanziaria, leasing 
mobiliare e immobiliare e di assicurazione e di fornitura di servizi, anche professionali 
e di utenze in genere, acquistare arredi, macchine, automezzi, attrezzature, mobili, 
funzionali all’attività della società; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e 

tutte le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in 
genere, funzionali all’attività della società; 

 
Al Contabile Senior SGR spettano, inoltre, i poteri/deleghe di ordinaria amministrazione qui di 

seguito elencati, nei limiti della normativa vigente, da esercitarsi con firma singola e/o 
individualmente: 

 
• effettuare comunicazioni/segnalazioni di vigilanza di carattere ordinario/periodico a 

Banca d’Italia e Consob; 
• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
• monitorare i conti correnti aperti dalla SGR per la propria operatività e per quella 

dei Fondi gestiti; 
• gestire le carte di credito emesse intestate al Presidente e/o al Direttore Generale 

per eventuali utilizzi online, esclusivamente per esigenze operative connesse 
all’attività della Società, e monitoraggio dei relativi estratti conto; 

• operare in qualità di “gestore incaricato”, nell’ambito dei rapporti telematici  con 
l’Agenzia delle Entrate, delle imposte, tasse e contributi dovuti dalla SGR e dai Fondi 
(Entratel) e dai Fondi (Entratel/Canale Bancario), e ricompresi nel modello di 
pagamento F24; 

• ritirare la posta raccomandata indirizzata alla SGR. 
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2.4.6.2 Area Gestione 

 
L’Area Gestione è composta da Gestori e Vice-Gestori, che si occupano della gestione dei Fondi.  
 
Ogni Fondo è assegnato ad un Gestore di riferimento e, ove necessario, ad un Vice-Gestore 
vicario a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Ai Gestori sono demandati i 
seguenti principali compiti: 

• formulare proposte di aggiornamento dell’asset allocation strategica dei fondi; 
• aggiornare i business plan e cash flow dei fondi; 
• analizzare i singoli investimenti/cessioni immobiliari, gli interventi di manutenzione 

straordinaria e sviluppo immobiliare, le operazioni di finanziamento e costituzione di 
garanzie o di messa a reddito degli attivi immobiliari per la disamina definitiva del Cda, con 
la collaborazione dell’Ufficio Tecnico e Valutazioni; 

• curare la gestione ordinaria delle attività investite nei Fondi. 
I 
L'attività di gestione consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'analisi delle varie 
operazioni immobiliari, nel controllo della liquidità e dei finanziamenti, nella gestione delle varie 
problematiche legate agli immobili esistenti oppure agli sviluppi immobiliari, nel supportare l'Area 
Amministrazione nello svolgimento delle attività di tipo amministrativo. 
 
I Gestori, inoltre, mettono in atto le politiche di investimento deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione, ricercando nuove opportunità di investimento e predisponendo la 
documentazione di supporto al Consiglio stesso. 
 
L’Area Gestione fa capo al Direttore Generale. 
 
 
 
Ai Gestori e ai Vice-Gestori dei Fondi, spettano, con riferimento ai soli rispettivi Fondi di pertinenza, i 
seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola, per l’attuazione della politica d’investimento dei 
Fondi determinata dal Consiglio di Amministrazione, disponendo dei patrimoni dei Fondi 
direttamente gestiti in armonia al prospetto di investimento (relativamente alla funzione di Vice-
Gestori, esclusivamente nei casi in cui i Gestori dei Fondi dovessero essere assenti o impossibilitati 
ad operare, per comprovati motivi): 

 
• sottoscrivere atti e corrispondenza dei fondi; 
• dare istruzioni, fare dichiarazioni e inviare comunicazioni ad ogni Istituto di Credito o 

intermediario finanziario in genere; 
• esigere e riscuotere da qualsiasi istituto, banca e Amministrazione, comprese le Poste e 

telecomunicazioni, sia pubblica che privata, nonché qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto 
dello Stato che delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali ivi compresa la Cassa Depositi e 
Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta ai Fondi sia per capitale che per 
interessi ed accessori e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, 
Amministrazione Pubblica o Privata, da responsabilità; 

• in relazione ai contratti già stipulati dalla Società, per conto dei fondi gestiti, con gli istituti 
bancari e/o con il Depositario del/i fondo/i effettuare – nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali pattuite tra le parti - effettuare nei confronti di detti istituti operazioni di qualsiasi 
specie, il tutto nei limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti 
ed altri rapporti con il Depositario, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a valere sulle 
disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere lettere di 
addebitamento su qualsiasi conto. Effettuare la girata, per l’incasso o la quietanza, su 
effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati ai Fondi e documenti 
rappresentativi di merci; 

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere i seguenti contratti di qualunque importo: compravendita di società e/o beni 
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immobili e/o diritti reali immobiliari (ivi compresi i contratti preliminari, le offerte irrevocabili di 
acquisto e/o le opzioni di vendita/acquisto), property management; facility management; 
project management; agency/intermediazione immobiliare; advisory finalizzata alle scelte 
di investimento; intermediazione immobiliare; locazione; polizze assicurative e fideiussorie;  

• nel rispetto della preventiva necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive (da concludersi dell’arco temporale di 6 
mesi), ivi inclusi i contratti, di advisory / consulenza (diversi da quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti diversi da quelli indicati nel punto precedente, 
contratti di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, 
attrezzature funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti 
di una medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme superiori ad Euro 
10.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi superiori ad Euro 20.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il tutto 
nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali; 

• sottoscrivere (i) contratti a prestazioni corrispettive (da concludersi dell’arco temporale di 6 
mesi), ivi inclusi i contratti, di advisory / consulenza (simili a quelli indicati nel punto 
precedente), incarichi a professionisti simili a quelli indicati nel punto precedente, contratti 
di fornitura servizi e prodotti (tra cui acquisto arredi, macchine, automezzi, attrezzature 
funzionali all’attività dei Fondi), che prevedano la corresponsione, nei confronti di una 
medesima controparte (nell’arco temporale di 6 mesi), di somme non superiori ad Euro 
10.000 oltre oneri e imposte di legge, e (ii) contratti di durata, (ivi inclusi quelli relativi alle 
utenze) che prevedano, nei confronti di una medesima controparte, l’erogazione, su base 
annua, di corrispettivi non superiori ad Euro 20.000 (oltre oneri e imposte di legge) annui; il 
tutto nel rispetto degli adempimenti normativi e procedurali vigenti, ivi inclusi quelli inerenti 
all’antiriciclaggio, ai conflitti di interessi e alla selezione delle controparti contrattuali; 

• rappresentare, o conferire la delega a rappresentare, i Fondi in assemblee ordinarie e 
straordinarie di altre società, fondi, condomini o enti in genere; 

• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 

• nel rispetto della preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, porre in essere 
tutti gli atti necessari per l’effettuazione delle operazioni di investimento e 
disinvestimento immobiliare ed apporto e liquidazione nell’ambito dei fondi gestiti; 

• autorizzare il pagamento di documenti di debito emessi a carico dei fondi gestiti entro il 
limite d'importo di Euro 20.000,00 per singola spesa, solo in casi di comprovata urgenza e 
contemporanea assenza del Presidente e del Direttore Generale e con l’obbligo di 
riferire immediatamente dell’autorizzazione effettuata al Direttore Generale o al 
Presidente; 

• autorizzare trasferimenti di denaro e/o di titoli a valere sui conti aperti presso il 
Depositario nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito indicati entro il limite di 
valore di Euro 20.000,00 per singola operazione, solo in casi di comprovata urgenza e 
contemporanea assenza del Presidente e del Direttore Generale e con l’obbligo di 
riferire immediatamente dell’autorizzazione effettuata al Direttore Generale o al 
Presidente; 

• porre in essere le operazioni di assunzione di prestiti preventivamente deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• raccogliere le sottoscrizioni delle quote di Fondi autorizzati;  tale delega può essere 

esercitata sia durante il periodo di sottoscrizione iniziale sia durante il periodo di riapertura 
delle sottoscrizioni facendo particolare attenzione alla tipologia di investitore ai sensi alla 
normativa Mifid in materia di classificazione dell’investitore e delle procedure da seguire, 
nonché del DM 30/2015 e successive modifiche ed integrazioni e ai fini della normativa 
antiriciclaggio, in ossequio anche delle procedure interne della SGR. Resta inteso che 
qualsiasi operazione legata alla raccolta delle sottoscrizioni viene sottoposta 
all’approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;  
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• dare corso ai riscatti, causando le debite scritture nel libro dei quotisti dei Fondi; 

• compiere nei confronti delle autorità, degli organi o degli uffici della pubblica 
amministrazione competenti in materia di urbanistica, edilizia, di igiene e sanità, 
pubblica sicurezza, prevenzione incendi e infortuni, nei confronti di società ed enti 
erogatori di fornitura e servizi di pubblica utilità (a titolo esemplificativo, gas, acqua, 
energia elettrica, raccolta rifiuti) nonché degli Uffici Tecnici Erariali, del Catasto Terreni e 
Catasto Urbano, del Demanio, UTIF e del corpo dei Vigili del Fuoco, in esecuzione alle 
delibere consiliari, tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere allacciamenti, 
forniture ed erogazioni di servizi, certificazioni e collaudi, costituendo all'occorrenza 
depositi cauzionali; 

• nel rispetto della preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione compiere presso le 
pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e tutte le operazioni occorrenti 
per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, funzionali all’attività dei 
fondi. 

 
Ai singoli Gestori/Vice-Gestori dei Fondi di investimento sono altresì conferiti, unicamente per i 
fondi per i quali sono stati nominati gestori/vice-gestori, i poteri di gestire in autonomia la liquidità 
dei Fondi nell’ambito delle politiche di investimento deliberate dal Consiglio di Amministrazione e 
delle seguenti direttive (relativamente alla funzione di Vice-Gestori, esclusivamente nei casi in cui i 
Gestori dei Fondi dovessero essere assenti o impossibilitati ad operare, per comprovati motivi): 
 

- la liquidità dei Fondi di investimento potrà essere impiegata in depositi vincolati presso il 
Depositario o presso altro istituto bancario comunitario preventivamente approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, oppure in operazioni di pronti contro termine con il Depositario o 
con altro istituto bancario comunitario preventivamente approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, purché le operazioni finanziarie abbiano le seguenti caratteristiche: 

o durata massima dell’investimento: 3 mesi 
o valuta di investimento: la  valuta di denominazione delle quote del fondo. 

 
 

 
2.4.6.3 Ufficio Affari Societari 
 

L’Ufficio Affari Societari è affidato ad un unico Responsabile, in posizione di supporto al 
Management societario. A tale Ufficio sono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
 

• rapporti Consob/Banca d’Italia - Adempimenti informativi di Vigilanza, in collaborazione con 
l’Ufficio Legale; 

• supporto nella gestione di progetti speciali a livello di Sgr congiuntamente con la Direzione; 

• tenuta/gestione libri sociali, redazione verbali, predisposizione, aggiornamento e distribuzione 
dei documenti aziendali, ivi inclusi i manuali delle procedure e gli ordini di servizio organizzativi; 

• aggiornamento dei regolamenti di gestione dei fondi esistenti sulla base delle indicazioni 
ricevute dai gestori e dal Direttore Generale, in collaborazione con l’Ufficio Legale; 

• supporto all’Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e alle funzioni di controllo e ad alcuni 
outsourcer, in affiancamento al Coordinatore delle Funzioni di Controllo e alla Direzione; 

 

• referente interno del Responsabile della Protezione dei Dati, nonché del Servizio Esterno di 
Protezione e Prevenzione. 

 
 
Ambiti e poteri. 
Al Responsabile dell’Ufficio Affari Societari spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione qui di 
seguito elencati nei limiti della normativa vigente, da esercitarsi con firma congiunta nell’ambito 
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delle attività connesse all’Ufficio Affari Societari, con il Presidente o il Direttore Generale, e al 
Personale, con il Presidente: 

 
• sottoscrivere atti e contratti per conto (entro il limite di importo di euro 15.000) e 

corrispondenzadella Società nei rapporti congli outsourcer, le funzioni di controllo, le 
Autorità di Vigilanza, e il personale; 

• dare istruzioni, fare dichiarazioni e comunicazioni alla Banca d’Italia, alla CONSOB, 
all’UIF (diverse dalle segnalazioni/comunicazioni di vigilanza), a ogni Istituto di 
Credito o intermediario finanziario in genere, e a tutti gli enti ed organismi preposti 
alla vigilanza ed al controllo sull’andamento delle Borse Valori Estere e dei relativi 
mercati mobiliari e dei cambi; 

• effettuare nei confronti di tutti gli istituti bancari operazioni di qualsiasi specie, il tutto 
nei limiti di fido concessi alla società, incluso aprire e chiudere conti correnti ed altri 
rapporti con banche, enti e società, emettere assegni bancari all’ordine di terzi a 
valere sulle disponibilità liquide e/o su preventive concessioni di credito, emettere 
lettere di addebitamento su qualsiasi conto. Effettuare la girata, per l’incasso o la 
quietanza, su effetti, assegni di qualsiasi specie, cambiali e titoli intestati alla Società 
e documenti rappresentativi di merci; 

• effettuare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza; 
• compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e 

tutte le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in 
genere, funzionali all’attività della società. 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Affari Societari spettano altresì i poteri di ordinaria amministrazione, da 
esercitarsi individualmente e/o con firma singola, di:  

• effettuare comunicazioni/segnalazioni di vigilanza di carattere ordinario/periodico a 
Banca d’Italia e Consob; 

• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto; 
• monitorare i conti correnti aperti dalla SGR per la propria operatività e per conto dei 

fondi gestiti; 
• gestire le carte di credito intestate al Presidente e/o al Direttore Generale per 

eventuali utilizzi online, esclusivamente per esigenze operative connesse all’attività 
della Società, e monitoraggio dei relativi estratti conto; 

• ritirare la posta raccomandata indirizzata alla SGR. 
 

2.4.6.4 Ufficio Affari Generali 
 
L’Ufficio Affari Generali, è affidato ad un unico Responsabile, in posizione di supporto al 
Management societario. A tale Ufficio sono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
 

• responsabilità della gestione  della corrispondenza e della relativa protocollazione 

• gestione della segreteria societaria; 

• gestione fornitori della Sgr; 

• supporto alla gestione dei Fondi (tra cui, in particolare, le attività di registrazione dei contratti di  
compravendita e di locazione immobiliare). 

 
 
Ambiti e poteri. 
Al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali spettano altresì i poteri di ordinaria amministrazione, da 
esercitarsi individualmente, di:  
 
• gestire le carte di credito intestate al Presidente e/o al Direttore Generale per eventuali utilizzi 

online, esclusivamente per esigenze operative connesse all’attività della Società; 
• ritirare la posta raccomandata indirizzata alla SGR 
• disporre l’apertura di forzieri e cassette di sicurezza, ritirandone il contenuto. 
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2.4.7.5 Ufficio Tecnico e Valutazioni 

 
L'Ufficio Tecnico e Valutazioni, affidato ad un unico Responsabile, ha come compito principale il 
controllo di secondo livello e l’analisi, congiuntamente al Risk Manager, delle valutazioni degli 
Esperti Indipendenti dei Fondi aventi ad oggetto i beni immobili in portafoglio dei fondi gestiti, 
nonché delle attività di supervisione dei cantieri di sviluppo immobiliare effettuate anche con il 
supporto sia delle informazioni fornite dal gestore sia di consulenti esterni appositamente incaricati 
nell'ambito della gestione dei singoli Fondi. In aggiunta, sono attribuite a tale Ufficio le seguenti 
attività: 
- controllo ed analisi delle due diligence tecniche predisposte da consulenti esterni in fase di avvio 
fondi e di effettuazione di operazioni immobiliari; 
- supporto di natura tecnica ai gestori nell’ambito della loro attività di predisposizione ed 
aggiornamento dei business plan dei fondi;  
- supporto tecnico alle pratiche di valutazione degli immobili richieste dalla Capogruppo, 
nell’esclusivo ambito delle attività da quest’ultima esercitata; 
- analisi del mercato immobiliare e benchmark di settore; 
- controllo interno delle attività di sviluppo immobiliare nei cantieri; 
- supporto all’Area Gestione e all'Area Amministrazione con riferimento alle pratiche catastali e per 
le problematiche legate all'IMU. 
 

2.4.7.6 Ufficio Progetti Fondi 

 

L’Ufficio Progetti Fondi, affidato ad un unico Responsabile, ruolo affidato ad interim al Direttore 
Generale in posizione di supporto al Management societario, è un’entità organizzativa preposta 
alla gestione dei progetti di avvio di nuovi Fondi immobiliari. In particolare: 

- segue la fase di analisi iniziale del progetto proposto dal/al Cliente; 
- con il supporto dell’Ufficio Tecnico e Valutazioni, dell’Ufficio Legale e, ove necessario, di un 

Gestore, coordina e gestisce la fase di studio di fattibilità e di verifiche propedeutiche 
all’avvio di nuovi Fondi; 

- coordina, con il supporto delle Funzioni di Controllo, e gestisce la fase di avvio del Fondo. 
 
 
2.4.6.7 Ufficio Legale 

 
L’Ufficio Legale, affidato ad un unico Responsabile, in posizione di supporto al Management 
societario, si occupa, in particolare, delle seguenti mansioni: 
 

- intrattiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza e coordina, in collaborazione con l’Ufficio 
Affari Societari, il flusso di informazioni e documenti da e verso le stesse; in particolare si 
occupa di: 

o curare le risposte alle richieste di dati informazioni o notizie pervenute dalle Autorità 
di Vigilanza; 

o inviare richieste e quesiti alle Autorità di Vigilanza; 
o curare le attività propedeutiche all’avvio degli iter amministrativi in collaborazione 

con gli altri uffici/aree aziendali coinvolti; 
- cura la redazione e l’aggiornamento della documentazione d’offerta e della 

contrattualistica relativa ai prodotti ed ai servizi offerti;. 
- esamina le due diligence legali, prodotte dai consulenti legali esterni, relative alle varie 

operazioni di investimento immobiliare; 
- cura, con l’eventuale coinvolgimento di consulenti legali esterni, la predisposizione della 

contrattualistica relativa alle operazioni immobiliari, fra cui convenzioni di banca 
depositaria  e contratti di locazione, di appalto, di project/property/facility management, 
di deleghe di gestione, di consulenza, di collocamento; 
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- ove necessario e richiesto, predispone un proprio parere legale in ordine alle operazioni 
immobiliari di pertinenza dei fondi gestiti, proposte in approvazione agli organi deliberanti; 

- segue l’evoluzione dei contenziosi e gestisce le relazioni con gli studi legali esterni nelle 
controversie relative ai fondi gestiti; 

- fornisce, su richiesta, consulenza legale - ad esclusione della consulenza in materia fiscale, 
giuslavoristica ed amministrativa  - alle strutture operative aziendali; 

- segue l’evoluzione della normativa di settore per valutare gli impatti sulla SGR in relazione 
all’attività, ai prodotti e servizi offerti. 

 
 

2.4.7 Funzioni di controllo affidate internamente 
 
 

2.4.7.1 Antiriciclaggio 
 
La Responsabilità della Funzione Antiriciclaggio è stata assegnata al Responsabile dell’Ufficio 
Legale, che non ricopre funzioni operative all’interno della società, né è gerarchicamente 
dipendente da soggetti responsabili di aree operative, sulla base di quanto richiesto dalla 
normativa. 
Al Presidente nonché Legale Rappresentante della società è demandata la responsabilità 
dell’invio delle segnalazioni delle operazioni sospette.  
Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i. e provvedimenti della Banca d’Italia recanti disposizioni 
attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli 
intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di  
finanziamento del terrorismo, la Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure 
aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme 
regolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 
A tal fine provvede a: 
- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; 
- collaborare all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla 
prevenzione e al contrasto dei rischi; 
- verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le 
modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato 
presidio dei rischi; 
- verificare l’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’AUI aziendale; 
- trasmettere mensilmente all’UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell’AUI; 
- curare la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un 
aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori; 
- predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali e alla Direzione. 
 

La Funzione Antiriciclaggio presenta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione 
e al Collegio Sindacale, una relazione sulle azioni intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative 
azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale. Inoltre la funzione 
predispone un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione 
del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Tale documento, costantemente 
aggiornato, è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e reso disponibile a tutto il 
personale dipendente e ai collaboratori. 
 
 
 

2.4.7.2 Compliance 
 

La Responsabilità della Funzione di Compliance è stata assegnata al Responsabile dell’Ufficio 
Legale nonché della Funzione Antiriciclaggio. 
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La Funzione di Compliance ha le seguenti responsabilità previste dagli artt. 16 e 42 del 
Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob e s.m.i. e dall’art. 61 del Regolamento UE 
231/2013, quali: 
− controllare e valutare periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche 

e delle procedure messe in atto dalla SGR per individuare il rischio di mancata osservanza degli 
obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE, nonché i rischi che ne derivano, per minimizzare tale 
rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti 
dalla suddetta direttiva; 

− fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio 
delle attività ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono alla SGR in virtù della 
Direttiva 2011/61/UE.  

 
In particolare, la responsabilità della Compliance prevede lo svolgimento delle seguenti attività di 
valutazione e verifica in merito all’osservanza: 

• della normativa legislativa e regolamentare di riferimento, delle procedure organizzative e 
del Codice Etico e degli altri protocolli eventualmente adottati dalla SGR; 

• dei limiti previsti, nei diversi settori operativi, dai meccanismi di delega, nonché del pieno e 
corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività; 

• dei requisiti patrimoniali ed organizzativi stabiliti dalle Autorità di Vigilanza; 
• dei divieti e delle norme prudenziali e di contenimento e frazionamento del rischio 

emanate dalle Autorità di Vigilanza; 
• delle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per garantire l’adempimento degli obblighi 

di correttezza e di trasparenza nella prestazione del  servizio di gestione collettiva; 
• delle disposizioni in materia di conflitti di interesse e incentivi; 
• della individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse. 

 
Nell’ambito delle attribuzioni della Compliance sono inoltre eseguite le attività di seguito 
specificate: 

1. supporto consultivo ai settori dell’organizzazione aziendale con riferimento alle 
problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse ed i conseguenti 
comportamenti da tenere; 

2. gestione del registro reclami; 
3. alimentazione del registro dei conflitti di interesse e collaborazione con le altre strutture 

organizzative della Sgr per la gestione dei conflitti di interesse; 
4. valutazione dell’idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari; 
5. monitoraggio dei codici di autoregolamentazione adottati dalla SGR; 
6. validazione della normativa interna e della documentazione obbligatoria di Legge da 

consegnare alla clientela; 
7. identificazione e monitoraggio costante delle norme cui è sottoposta la SGR e misurazione 

dell’impatto di tali norme sui processi e sulle procedure aziendali esistenti; 

8. controllo dei rischi operativi di non conformità. 

La frequenza e le concrete modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo sono 
dettagliatamente definite dal piano annuale delle verifiche della Funzione di Compliance, redatto 
nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e in conformità agli obiettivi fissati dal 
Consiglio di Amministrazione in materia di controlli interni e tenuto conto delle caratteristiche del 
complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni e delle specificità operative della SGR.  

Il Responsabile della Funzione di Compliance relaziona dettagliatamente agli organi societari della 
SGR sull’attività svolta. In ogni caso, qualora dovesse constatare gravi irregolarità, il Responsabile 
della Funzione di Compliance è tenuto ad informare immediatamente il Collegio Sindacale della 
SGR, il quale, a norma dell’articolo 8 comma 3 del TUF, deve segnalare senza indugio alla Consob 
e a Banca d’Italia le irregolarità riscontrate. 

 
2.4.7.3 Risk Management 
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La Responsabilità della funzione di Risk Management è affidata ad apposito soggetto interno alla 
struttura, il quale svolge il proprio incarico in posizione di totale autonomia, anche gerarchica, dalle 
altre funzioni aziendali. 
 
In conformità all’art. 13 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007 e 
s.m.i., la Funzione di Risk Management: 
1. collabora con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione alla definizione del sistema di 

gestione del rischio dell’impresa; 
2. presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica, nel continuo, il 

rispetto da parte della SGR e dei soggetti rilevanti; 
3. verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate; 
 
Inoltre, alla funzione sono assegnati tutti i compiti e le responsabilità di cui alla vigente normativa, in 
base all’art. 41 del Regolamento Congiunto nonché agli artt. 39, 42 e 43 del Regolamento UE 
231/2013, quali, ad esempio: 

1. attuare politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su 
base continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA e ai quali ogni 
FIA sia esposto o possa essere esposto; 

2. assicurare che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori sia conforme ai limiti di 
rischio fissati conformemente all’art. 44 Regolamento UE 231/2013; 

3. monitorare l’osservanza dei limiti di rischio fissati per ciascun FIA (relativi, almeno, a 
mercato, credito, liquidità, controparte e operativo) e informare tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della SGR, quando ritiene che il profilo 
di rischio del FIA superi tali limiti o vi sia un rischio significativo che li superi in futuro; 

4. aggiornare periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale con una 
frequenza adeguata alla natura, alla scala e alla complessità delle attività del FIA o della 
SGR relativamente a: 

5. i) coerenza e conformità dei limiti di rischio fissati conformemente con il profilo di rischio del 
FIA comunicato agli investitori; 

6. ii) l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione del rischio indicando, in particolare, 
se sono state o saranno adottate adeguate misure correttive in caso di carenze riscontrate 
o previste; 

7. aggiornare periodicamente la Direzione in merito al livello attuale di rischio sostenuto per 
ogni FIA gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei limiti di rischio fissati in modo da 
consentire la pronta adozione di azioni opportune. 

 
In particolare: 
- collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio degli OICR e ne presiede il 
funzionamento;  
- verifica  

- la coerenza tra il livello di rischio dei singoli OICR e il relativo profilo di rischio-rendimento;  
- il rispetto dei limiti all’assunzione dei rischi dei singoli OICR;  
- l’adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR;  
- la presenza di adeguati strumenti derivati di copertura del rischio;  
- l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel 

sistema di gestione del rischio dell’OICR. 
  
Per quanto riguarda i rischi operativi della SGR, la funzione di Risk Management realizza un 
processo volto a: 
• identificare e mappare gli eventi di rischio della Società, attraverso l’analisi della 

documentazione interna ed il coinvolgimento del personale in un processo di Risk Self 
Assessment; 

• valutare l’effettiva esposizione della Società ai rischi identificati in sede di mappatura, 
attraverso una valutazione basata sulla stima della probabilità di accadimento e impatto degli 
stessi; 
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• monitorare periodicamente l’evoluzione dell’esposizione della Società agli eventi di rischio 
identificati, la corretta implementazione delle verifiche e dei controlli previsti nel Processo di 
Investimento; 

• aggiornare e verificare periodicamente la mappatura dei rischi operativi e definire le eventuali 
proposte di miglioramento dei processi operativi e/o presidio dei rischi. 

 

Per quanto riguarda i rischi propri degli investimenti effettuati dai Fondi, la Funzione di Risk 
Management svolge le seguenti attività: 

1. Controllo del rispetto dell’asset allocation strategica dei fondi 
2. Controllo del rispetto dei limiti di Legge e di regolamento dei fondi 
3. Analisi di rischio di credito dei conduttori e dei venditori su richiesta della gestione 
4. Controllo e analisi delle locazioni (es. controllo delle morosità) su richiesta della 

gestione 
5. Analisi delle performance dei fondi 
6. Controllo del rischio di mercato 
7. Controllo del rischio di tasso nei finanziamenti 
8. Controllo e analisi delle fideiussioni relative ai fondi 
9. Controllo del passivo dei fondi (leva finanziaria e debiti verso fornitori) 
10. Analisi delle perizie e delle metodologie di valutazione utilizzate dagli Esperti 

Indipendenti in relazione alle valutazioni effettuate per le rendicontazioni periodiche di 
legge. 

 

Le attività precedentemente elencate ai punti 1, 2, 3, 6, 7 e 10 sono svolte ex ante per ogni 
operazione di investimento/disinvestimento/locazione immobiliare e cioè nell’ambito del processo 
di investimento. 

 
 

2.4.8 Funzioni di controllo affidate a soggetti esterni 
Al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di specifiche 
competenze professionali, Accademia ha effettuato alcune scelte organizzative tali da 
permettere di massimizzare l’efficienza delle procedure interne, ferma restando la responsabilità 
della Società a termini di legge per tutte le tipologie di servizi decentrati. A tale riguardo la Società 
ha affidato in outsourcing le seguenti funzioni aziendali: 
 
− funzione di Revisione Interna (svolta da Regulatory Consulting Srl, con sede legale in viale 

Parioli, 74 – 00197 Roma, e sede operativa in via Torino 51 – 20123 Milano; Responsabile: dott. 
Fabio Di Rosa);  

− attività di contabilità e back office Fondi ed Sgr con relativo sistema informativo (svolta da 
Unione Fiduciaria Spa, Via Amedei 4, 20123 Milano; referente: dott.ssa Anna Impellizzeri); 

− paghe e contributi (funzione svolta da Studio Ripamonti, Viale Filippetti 39, 20122 Milano; 
referente: dott. Paolo Ripamonti); 

− responsabile servizio esterno di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP): Ing. Lara Sirna della 
società Ghiro Srl, via Merini 43, 21100 Varese. 

− responsabile della protezione dei dati (Privacy Officer): d.ssa Virginia Basiricò della società 
Ghiro Srl, via Merini 43, 21100 Varese.   

 
Per maggiori dettagli sulla struttura organizzativa di Accademia si rimanda al Manuale delle 
Procedure Organizzative Aziendali. 
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CAPITOLO 3 

L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ACCADEMIA  
 
 
3.1 Premessa 
 
L’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un 
motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune 
tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Accademia da cui scaturiscono benefici 
per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i 
cui interessi sono legati alla vita dell’impresa. 
 
La presenza di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e 
divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla 
Società, aumentano la fiducia e l’ottima reputazione di cui Accademia gode nei confronti dei 
soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti 
e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in 
conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento. 
 
Con particolare riferimento all’attività svolta dalla Società, è opportuno evidenziare che la 
disciplina speciale prevista dal nostro ordinamento per l’esercizio dell’attività di intermediazione 
finanziaria, le specifiche disposizioni regolamentari del settore e il ruolo svolto dall’Autorità di 
vigilanza hanno creato un sistema integrato di controlli che permea l’intera attività aziendale e 
coinvolge soggetti diversi.  
 
Le società di gestione del risparmio, infatti, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia del 14 aprile 2005 e s.m.i., devono 
“dotarsi delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e 
controllare tutti i rischi sia finanziari che di tipo operativo, inerenti ai patrimoni gestiti. Esse, inoltre, 
presidiano adeguatamente i rischi che corrono in proprio, prevalentemente riconducibili alla 
categoria dei rischi operativi e reputazionali” e “tra tali rischi assume rilievo l’eventuale 
responsabilità amministrativa della SGR ai sensi della L. 231/01, per i reati commessi nel suo interesse 
o a suo vantaggio”. 
 
Accademia ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello 
organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo 
e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con 
le indicazioni contenute sia nelle Linee guida ABI sia nel Codice di comportamento Assogestioni. 
 
Con riferimento agli attuali standard di comportamento adottati dalla Società, è opportuno 
segnalare che le regole che la stessa ha adottato per disciplinare il suo operato, nonché i principi 
cui deve uniformarsi l’agire di tutti coloro che operano nel suo interesse sono contenuti, tra l’altro, 
nella seguente documentazione: 
− Statuto sociale;   
− Codice Etico;  
− Codice deontologico Assogestioni;  
− Organigramma aziendale;  
− Manuale delle procedure interne. 
 
 
3.2 Il progetto di Accademia per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione 
e controllo ex d.lgs. 231/2001 
 
La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle 
modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni 
aziendali, è stata elaborata, al fine di garantire la qualità e l’attendibilità dei risultati. 
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Il progetto è strutturato in quattro punti: 
− 1: identificazione delle aree di rischio; 
− 2: analisi del sistema di controlli esistenti in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di 

specifiche regole di comportamento; 
− 3: controlli posti in essere dall’Organismo di Vigilanza; 
− 4: costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo. 
 
 

3.2.1 Identificazione delle aree di rischio 
 
L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei 
processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della 
responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali 
che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”). 
 
In questo contesto si collocano gli obiettivi del punto 1, che sono: 
− l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei 

processi e delle attività sensibili;  
− l’identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una 

conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo 
attualmente in essere (di seguito, “persone chiave”).  

 
Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è l’analisi, prevalentemente documentale, 
della struttura societaria ed organizzativa di Accademia, svolta al fine di meglio comprendere 
l’attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento. 
La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-
organizzativo sia legale consente l’individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare 
identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. 
 
Qui di seguito sono elencate le attività del punto 1: 
− inventario completo di tutti i processi e sottoprocessi aziendali; 
− raccolta delle informazioni/documentazione preliminare; 
− individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell’individuazione delle 

aree/attività a rischio; 
− definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree che hanno 

riferimento, diretto o indiretto, con le attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di 
reato (e di illecito amministrativo) rilevanti per Accademia ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti. 

 
 

3.2.2 Analisi del sistema dei controlli esistenti 
 
Obiettivo del punto 2 è l’effettuazione dell’analisi e della valutazione, anche attraverso le interviste 
alle persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui 
controlli. 
 
Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato, sono analizzate le sue fasi principali, 
le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di 
controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si 
possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini 
della responsabilità amministrativa degli enti. 
 
 
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di 
controllo: 

⋅ esistenza di procedure formalizzate; 
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⋅ tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informativi; 

⋅ segregazione dei compiti; 
⋅ esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate 
⋅ poteri autorizzativi e di firma. 

 
 
Questa fase è caratterizzata anche dall’esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, 
nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili 
individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere: 

⋅ i processi elementari/attività svolte; 
⋅ le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti; 
⋅ i relativi ruoli/responsabilità; 
⋅ il sistema dei controlli esistenti. 

 
 
 

3.2.3 Controlli posti in essere dall’Organismo di Vigilanza  
 
Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi 
riscontrati ed evidenziati nell’attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del 
modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza (vedasi Capitolo 4 della 
presente Parte Generale):  

- verifica che i presidi posti in essere dalla Società risultino adeguati, tenuto conto sia della 
normativa vigente sia della realtà operativa della SGR, ed eventualmente desume aree di 
miglioramento del sistema di controllo interno esistente, e 

- sulla scorta di quanto emerso, predispone un piano di attuazione teso a individuare i 
requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a 
quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno. 
 
 
 

3.2.4  Costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Accademia 
 
Scopo della fase 4 è la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 
231/2001 di Accademia (di seguito, per brevità, denominato anche “il Modello”), articolato in tutte 
le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato 
alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, alle Linee guida ABI e al 
Codice di comportamento Assogestioni. 
 
La realizzazione della fase 4 è supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di 
indirizzo degli organi decisionali della Società. 
 
La costruzione da parte di Accademia di un proprio modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex d.lgs. 231/2001 ha comportato un’attività d’adeguamento del modello organizzativo 
esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. 231/2001 e, 
conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) 
rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. 
 
Il d.lgs. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli 
articoli 6 e 7 del decreto, un valore scriminante all’adozione ed efficace attuazione di modelli di 
organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con 
ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati (e degli illeciti 
amministrativi) rilevanti per Accademia ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, tenuto 
anche conto delle peculiarità insite nella propria struttura organizzativa e nella propria attività di 
business. 
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In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001 un modello di organizzazione e 
gestione deve rispondere alle seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. 
 
 
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) 
incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta 
con l’esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, 
finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati (e degli illeciti 
amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. 
 
Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Accademia, ed è composto dai seguenti elementi: 
– individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati (e gli illeciti 

amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; 
– previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate; 
– individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione dei reati; 
– codice etico; 
– organismo di Vigilanza; 
– flussi informativi da e verso l’organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei 

confronti dell’organismo di Vigilanza; 
– programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo; 
– sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel modello; 
– piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che 

interagiscono con la Società; 
– criteri di aggiornamento e adeguamento del modello. 
 
I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti: 
– documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di Accademia; 
– codice etico. 

 
Il Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di Accademia è 
suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:  

 (i) nella parte generale, una descrizione relativa a:  
– quadro normativo di riferimento; 
– realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di Accademia); 
– metodologia adottata per la costruzione del Modello e ai criteri di aggiornamento e 

adeguamento dello stesso; 
– individuazione e nomina dell’organismo di Vigilanza di Accademia, con specificazione di 

poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;  
– funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio; 
– piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle 

misure e delle disposizioni del modello; 
 (ii) nella parte speciale, una descrizione relativa a: 

– Sezione I: fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti e con riguardo all’attività svolta dalla Società; 

– Sezione II:  
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– fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) che la Società ha stabilito di prendere in 
considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività; 

– regole e principi generali; 
– processi/attività sensibili e relativi standard di controllo in ordine alle fattispecie di reato 

pertinenti per Accademia; 
– controlli posti in essere dall’Organismo di Vigilanza. 
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CAPITOLO 4 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 
 
 
4.1 L’Organismo di Vigilanza di Accademia SGR 
 
In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere 
esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti 
qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:  
– adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire i reati considerati; 
– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.  
L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, 
presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’ente prevista dal d.lgs. 231/2001. 
 
Le Linee guida di Confindustria, che qui, come già indicato, si citano in quanto rappresentano il 
primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ex d.lgs. 231/2001 redatto da un’associazione di categoria, individuano quali requisiti 
principali dell’organismo di Vigilanza l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità 
di azione.  
 
In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: 
l’inserimento dell’organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più 
elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell’organismo di Vigilanza al massimo vertice 
aziendale operativo, l’assenza, in capo all’organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - 
rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio 
l’obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di 
strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di Vigilanza; iii) 
la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello 
organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e 
medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo 
pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad 
assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.  

 
Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’organismo di Vigilanza15. In 
assenza di tali indicazioni, Accademia ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità 
perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria 
complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di Vigilanza è preposto. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce 
delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali in primis 
l’ABI e Assogestioni, Accademia ha modificato, in data 22/12/11, con effetto dall’1/01/12, il proprio 
organismo di Vigilanza (di seguito, “Organismo di Vigilanza”, “Organismo” od “OdV”) da 
organismo collegiale a organismo monocratico. 
 

                                                 
15  Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 “non fornisce 
indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione 
sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell’Odv 
componenti interni ed esterni all’ente (…). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il 
legislatore, la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, 
deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa 
dell’ente”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 32 s. 
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La scelta di creare una funzione ad hoc di tipo monocratico è dettata dall’esigenza di 
ottimizzazione delle funzioni di controllo, anche in chiave di economia e maggiore snellezza 
operativa 
Alle riunioni indette dall'Organismo viene, d’iniziativa dell’Organismo, invitato a partecipare 
l'Amministratore Delegato o, all’evenienza, i rappresentanti di altre funzioni di controllo. 
 

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza  
 
L’Organismo di Vigilanza di Accademia su base monocratica è istituito con delibera del Consiglio 
di Amministrazione per un periodo della durata di un anno a partire dall’1/01 ed è rieleggibile. 
 
Esso decade al 31/12, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla nomina del 
nuovo Organismo di Vigilanza, nell’eventualità si optasse per la variazione della sua composizione. 
 
La nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti 
soggettivi di eleggibilità16. 
 
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di 
Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di motivi di 
ineleggibilità quali: 
− relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di 

Amministrazione muniti di deleghe esecutive, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e 
revisori incaricati dalla società di revisione; 

− conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 
richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di 
interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull’eventuale rapporto di 
dipendenza o di prestazione d’opera intellettuale 17; 

− titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare 
il controllo o una influenza notevole sulla Società; 

                                                 
16  Relativamente ai requisiti personali e professionali dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, l’art. 6 del 
Codice di comportamento Assogestioni prevede che: “I componenti dell'Organismo di vigilanza sono individuati (…) 
fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità pari almeno a quelli stabiliti per gli esponenti 
aziendali delle società di gestione del risparmio. In capo a essi non dovranno essere riscontrabili cause di 
incompatibilità o conflitti di interessi dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la società, i suoi 
esponenti o i soggetti in posizione apicale, avutisi nei tre anni precedenti o attuali rispetto alla nomina”. 
 Ancora, Confindustria, nelle Linee guida, cit., versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 37 s. prevede 
che: “Allo scopo di assicurare l’effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza 
composto da una o più risorse interne che nell’ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche, da più figure 
esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi 
formali che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza 
di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti andranno 
specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere 
definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti 
per una composizione plurisoggettiva dell’Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse 
competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo 
societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un 
componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l’esistenza dei requisiti richiamati 
viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste 
dall’ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni”. 
17  Le Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione dei modelli organizzativi sulla 
responsabilità amministrativa delle banche, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 2 (L’organismo dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo), paragrafo 2.4.4 (Requisiti dei membri dell’organismo), p. 25, indicano 
espressamente che, ove sia nominato membro dell’organismo di vigilanza un amministratore non esecutivo 
indipendente, questi non dovrà intrattenere, direttamente, indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, 
l’avere intrattenuto prestazioni professionali nell’anno in corso e nel precedente; l’avere rapporti di natura 
commerciale nell’anno in corso e nel precedente, ecc.) con la società, le sue controllate, con gli amministratori 
esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne 
l’autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in 
questione. 
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− funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 
dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o procedure equiparate; 

− rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti 
alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza; 

− sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti rilevanti ai fini della 
responsabilità amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili; 

− provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi 
rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001; 

− condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), a una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese. 

 
Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del 
soggetto nominato, questi dovrà darne notizia al Consiglio di Amministrazione e decadrà 
automaticamente dalla carica. 
 
L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello 
svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società 
ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà 
consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria 
continuità di azione18. 
 
L’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di alcune persone chiave all’interno della società nello 
svolgimento dei compiti di controllo e verifica dell’adeguatezza del Modello, analisi sul 
mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello ed eventuali 
aggiornamenti che si dovessero rendere necessari, al fine della prevenzione dei seguenti reati 
previsti dal D. Lgs 231/2001. A titolo meramente esemplificativo, tali persone di riferimento possono 
essere individuate nel Direttore Generale e nei Responsabili di Area/Ufficio, se nominati. 
 
I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti 
esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza. 
 
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il professionista esterno deve rilasciare 
apposita dichiarazione nella quale attesta: 
− l’assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all’assunzione dell’incarico 

(ad esempio conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di 
Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla 
società di revisione, ecc.); 

− la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole 
comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell’esercizio di tutte le sue attività, tra le 
quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell’espletamento 
dell’incarico. 

 
Al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le 
modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico. 
 

                                                 
18  In tal senso si esprime anche il Codice di comportamento Assogestioni che all’art. 7, commi 5 e 6, prevede 
quanto segue: “L'Organismo di vigilanza può richiedere la collaborazione del personale della società, incluso in 
particolare il personale addetto alla funzione di controllo interno, previa richiesta al responsabile dell’ufficio o 
dipartimento interessato ovvero, per i soggetti di vertice, all’organo amministrativo della società. 
 Nello svolgimento dei propri compiti l’Organismo di Vigilanza può farsi assistere, qualora lo reputi opportuno, 
da consulenti ed esperti in materia finanziaria, contabile o altro settore tecnico”. 
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La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro 
soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione 
organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con 
l’approvazione del Collegio Sindacale. 
 
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 
− una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo 

meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione riepilogativa annuale 
sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo 
paragrafo 4.3.2; l’omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 
7.1; 

− l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, 
anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 
ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento); 

− 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’Organismo di Vigilanza. 

 
In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il 
parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina 
di un Organismo ad interim.  
 
 
4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza  
 
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro 
organismo o struttura della Società, fermo restando però che l’organo dirigente è in ogni caso 
chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto è 
all’organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del 
Modello. 
 
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare 
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo 
quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.  
 
In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie 
funzioni, i seguenti compiti e poteri: 
− verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello; 
− curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove 

necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da 
realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative 
modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività 
d’impresa; iii) modifiche normative; 

− assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 
classificazione delle attività sensibili; 

− mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la 
necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di 
efficace attuazione del Modello; 

− coordinarsi con il Responsabile Antiriciclaggio al fine di rafforzare i presidi di controllo in materia 
antiriciclaggio ed antiterrorismo; 

− rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei 
flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; 
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− segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni 
accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla 
Società; 

− curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 
Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale; 

− disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle 
proprie attività che disciplini, fra l’altro, le risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le 
delibere dell’Organismo stesso; 

− promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del 
Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso 
all’osservanza dei contenuti del Modello; 

− promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 
231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali; 

− fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel 
Modello; 

− predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di 
notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;  

− formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria 
al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni 
caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività19; 

− accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi Funzione, Area, Ufficio o 
dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed 
acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti 
previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente; 

− richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla 
Società; 

− suggerire l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di 
cui al capitolo 5 del presente Modello; 

− verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001; 
− in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a 

verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i 
soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Accademia curerà l’adeguata comunicazione alle strutture 
aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. 
 
 
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 
 
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di 
comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare 
una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001. 
 
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel 
Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro 
di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.20.  

                                                 
19  Come specificato anche dal Codice di comportamento Assogestioni all’art. 5, comma 1, “per garantire il 
corretto svolgimento dei propri compiti”, all'Organismo di vigilanza è conferita una dotazione patrimoniale 
adeguata all'inizio di ogni anno. “Le spese aventi carattere straordinario, eventualmente necessarie ed eccedenti la 
dotazione patrimoniale assegnata potranno essere autorizzate (…) dietro richiesta motivata dell'Organismo di 
vigilanza”. 
20  Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 
natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] 
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai 
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “Il prestatore di lavoro non deve 
trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
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Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar 
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 
 
Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è 
contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli 
stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società 
una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello. 
 
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
− devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole 

pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della 
responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di 
comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono 
determinare una violazione del Modello; 

− il dipendente, gli agenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. 
parasubordinati, e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda i rapporti con 
Accademia e l’attività svolta nei confronti di Accademia, effettuano la segnalazione di una 
violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza secondo quanto 
previsto nel paragrafo 4.3.1; 

− l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni 
ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi; 

− nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del 
Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di 
Amministrazione al Presidente del Collegio Sindacale; ovvero se riguardante quest’ultimo, al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 

 
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 
obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in 
mala fede. 
 
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 
trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito di 
attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle 
stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività 
di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle 
informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere 
diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).  
 
Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 
− operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione 

ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di 
gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti 
pubblici; ecc.); 

− i provvedimenti e/o notizie, o comunque l’avvio di procedimenti, da parte di 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 (e gli illeciti amministrativi) ai quali è applicabile il D. Lgs 231/2001, 
qualora tali  indagini coinvolgano la Società o i suoi dipendenti od organi societari o 
collaboratori o comunque responsabilità della società stessa; 

− le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

                                                                                                                                                                  
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” 
(art. 2105 c.c.). 
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− i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto 
all’osservanza delle norme e previsioni del Modello; 

− le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi 
i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 
procedimenti con le relative motivazioni; 

− ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante 
ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello. 

 
 

4.3.1 Invio delle segnalazioni – Raccolta e conservazione delle informazioni 
 
Le segnalazioni possono essere inviate, per iscritto e in forma non anonima con le seguenti 
modalità: 
 
– e-mail:     OdV231@accademiasgr.it 
       
 
– lettera all’indirizzo:   Accademia SGR S.p.A. 
       Organismo di Vigilanza  

Piazza Borromeo 14, 20123 - Milano 
 
Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata 
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).  
 
 

4.3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 
 
L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 
aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting: 
− la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale; 
− la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione con la presenza 

del Collegio Sindacale. 
 
Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere 
documentati. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. 
 
L’Organismo di Vigilanza predispone: 
i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso ed un 

piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare a Consiglio di Amministrazione 
e Collegio Sindacale; 

ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad 
esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in 
materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto 
organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere 
d’urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione. 
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CAPITOLO 5 
SISTEMA DISCIPLINARE 

 
 
5.1 Funzione del sistema disciplinare 
 
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione 
per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un 
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 
stesso. 
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale 
della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 
rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 
 
Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni 
contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale 
eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria21 e/o del procedimento eventualmente avviato 
dalla Consob, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di 
reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. 
 
 
5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati 
 
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 
adempimento da parte dei dipendenti di Accademia degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 
2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte 
sostanziale ed integrante. 
 
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei 
dipendenti di Accademia costituisce sempre illecito disciplinare. 
 
Si precisa che, nell’ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale [del Commercio] (di 
seguito semplicemente “CCNL”) e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro per i dirigenti del Terziario (di seguito semplicemente “CCNL 
Dirigenti”). 
 
Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate 
mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per 
tutti i dipendenti della Società. 
 
I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Accademia, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei 
Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 
 

                                                 
21  “La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il 
successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la 
valutazione del giudice in sede penale, data l’autonomia della violazione del codice etico e delle procedure 
interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto 
quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di 
tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile 
ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al 
giudice penale”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 30. 
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Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del 
presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Etico già 
emanato da Accademia e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte. 
 
Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme 
disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni: 
– rimprovero verbale; 
– rimprovero scritto; 
– sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; 
– licenziamento per giustificato motivo; 
– licenziamento per giusta causa. 
 
Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 
all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 
previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine 
di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore 
una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale 
recidiva. 
 
Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 
dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. 
 
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione 
delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al 
management di Accademia. 
 
Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento 
all’Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza. 
 
 

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni 
 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante22 e in ossequio ai principi di tipicità delle 
violazioni e di tipicità delle sanzioni, Accademia intende portare a conoscenza dei propri 
dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione 
costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della 
gravità delle infrazioni. 
 
Fermi restando gli obblighi in capo a Accademia derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i 
comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i 
seguenti: 
1. Incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle 

procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure 

                                                 
22  Ciò nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui “Le norme disciplinari relative alle 
sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di 
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti”. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che 
il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare 
e della sua pubblicazione. L’onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida 
forma per portare a conoscenza le regole disciplinari. 
 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in 
materia, hanno affermato la indefettibilità dell’onere di affissione e l’esclusione di diverse forme di comunicazione ai 
singoli lavoratori. Pertanto, l’affissione costituisce l’unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio 
del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della 
normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l’esonero 
della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la 
normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell’affissione. 
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prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni 
prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle 
aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali 
comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla 
Società. 

2. Incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto”, il lavoratore che nel violare le procedure 
interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni 
aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la 
mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione 
di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi 
della stessa. 

3. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 
un periodo non superiore a 10 giorni” il lavoratore che nel violare le procedure interne 
previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società 
compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre 
la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, 
posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, 
determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi 
della stessa. 

4. Incorre nel provvedimento del “licenziamento per giustificato motivo” il lavoratore che 
adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato 
rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento 
costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave 
violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.  

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che adotti 
nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle 
prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della 
Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre 
la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa 
venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo 
un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda. 

 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 
conto: 
– dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 
– del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 
– delle mansioni del lavoratore; 
– della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
– delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 
 
E’ fatta salva la prerogativa di Accademia di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente 
richiesto sarà commisurato:  
– al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  
– all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  
– al grado di intenzionalità del suo comportamento;  
– alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società 

ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a 
seguito della condotta censurata. 

 
Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il 
Presidente, sentito preventivamente il Direttore Generale, il quale comminerà le sanzioni su 
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eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore 
gerarchico dell’autore della condotta censurata. In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà 
ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di 
un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione 
disciplinare. Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore 
Generale il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti 
del d.lgs. 231/2001. 
 
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da 
parte di dirigenti, Accademia una volta accertata la responsabilità dell’autore della violazione, 
adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta 
carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel 
licenziamento per giusta causa. 
 
 
5.3 Misure nei confronti degli amministratori 
 
In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di 
membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione 
potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 
dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
 
 
5.4 Misure nei confronti dei sindaci 
 
In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno 
o più sindaci23, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli 
opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di 
adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
 
 
5.5 Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, fornitori 
 
La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni, fornitori o 
altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati (e 
degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte 
degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che 
saranno inserite nei relativi contratti24. 
 
Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, da parte di 
questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una 
violazione del Modello da parte di Accademia. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere 
prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali. Analoghe misure 
potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo. 

                                                 
23  Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come 
affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il 
coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 
(eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale). 
24  Il commento all’art. 7 (Procedimento sanzionatorio) del Codice di comportamento Assogestioni sul punto 
dispone come segue: “per i collaboratori e consulenti, nonché per tutti coloro i quali non si trovino in rapporto di 
lavoro dipendente con la società, viene (…) previsto che l’incarico o il rapporto siano sospesi, in attesa della 
eventuale revoca (che dovrà in linea generale essere disposta – in ossequio ai principi normali di funzionamento 
delle società – dall’organo che ha a suo tempo provveduto alla nomina o al conferimento dell’incarico). 
 Si consiglia di prevedere nei contratti di (…) collaborazione, fornitura o altro, un’apposita clausola che 
conceda alla società il diritto di recesso per manchevolezze dal punto di vista etico della controparte”. 
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Resta ovviamente salva la prerogativa di Accademia di richiedere il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 
da parte dei suddetti soggetti terzi. 
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CAPITOLO 6 
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
6.1 Premessa 
 
Accademia, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta 
divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno ed all’esterno della propria organizzazione.  
 
In particolare, obiettivo di Accademia è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello 
non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di 
dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di 
Accademia in forza di rapporti contrattuali. 
 
L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, 
è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di 
consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono 
tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 
 
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di Vigilanza, 
cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della 
conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 
sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere e 
elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti 
della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”25. 
 
 
6.2 Dipendenti 
 
Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere 
le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire 
attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del 
Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.  
 
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, Accademia promuove ed 
agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di 
approfondimento diversificato a seconda del livello di coinvolgimento nelle attività individuate 
come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione 
costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative 
della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali). Ogni dipendente deve poter ottenere una 
copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i 
dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività 
individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica 
attività formativa.  
 
Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del Documento descrittivo 
del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi 
descritti. 
 
Ai componenti degli organi sociali di Accademia sarà resa disponibile copia cartacea della 
versione integrale del Modello. Analogamente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi 
componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del 

                                                 
25  Si vedano in proposito i paragrafi 4.1.1 e 4.2. 
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Modello al momento dell’accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere 
dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso. 
 
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali 
modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o 
organizzativo. 
 
 
6.3 Altri destinatari. 
 
L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei 
soggetti terzi che intrattengano con Accademia rapporti di collaborazione contrattualmente 
regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner 
commerciali, agenti e consulenti, fornitori, distributori, procacciatori d’affari e altri collaboratori 
autonomi). 
 
A tal fine, ai soggetti terzi più significativi Accademia potrà decidere di fornire un estratto del 
Documento descrittivo del Modello qualora sia ritenuto necessario rendere disponibile l'estratto a 
terze parti al fine di migliorare il presidio dei controlli in materia. Ai terzi cui sarà consegnato 
l’estratto del Documento descrittivo del Modello, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che 
attesti il ricevimento del Documento e l’impegno all’osservanza dei contenuti ivi descritti. 
 
Accademia, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i 
contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo 
esemplificativo, e più in generale al mercato. 
 
 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 57

 
CAPITOLO 7 

CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO 
 

 
7.1 Verifiche e controlli sul Modello 
 
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza si avvale sia del supporto di 
funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in 
volta sottoposti a controllo, sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie 
per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni26. 
 
Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i 
risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza. 
 
All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri 
al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli27. 
 
 
7.2 Aggiornamento ed adeguamento 
 
All’Organismo di Vigilanza spettano precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e 
promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, 
attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di 
particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. 
 
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria 
tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi 
operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto di delegare all’Organismo di Vigilanza il compito di apportare con 
cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di 
carattere descrittivo. 
 
Si precisa che con l'espressione “aspetti di carattere descrittivo” si fa riferimento ad elementi ed 
informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la 
ridefinizione dell’organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove 
procedure aziendali). 
In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l’Organismo di Vigilanza 
presenta al Consiglio di Amministrazione un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in 
attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di 
aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori: 

– intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 
– modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d’impresa; 
– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente 

identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

                                                 
26  Così il Codice di comportamento Assogestioni, nella versione inviata alle associate in data [19 marzo 2004], 
Sezione I – Principi generali, articolo 7 (Poteri dell'Organismo di Vigilanza), comma 6. Sul punto le Linee guida ABI 
chiariscono che: l’art. 6, comma 1, del decreto fa riferimento ad un organismo dell’ente. Ciò non esclude che detto 
organismo possa (e debba, ove necessario) servirsi, nell’esercizio della sua attività, anche in modo permanente, 
della collaborazione di soggetti esterni alla banca, come ad esempio la società di revisione (al fine, ad esempio, di 
acquisire informazioni) ovvero di consulenti esterni (esperti di diritto del lavoro, di controllo interno, ecc.). 
27  Si veda in proposito il paragrafo 4.2. 
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– formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 6 del 
d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;  

– commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in 
generale, di significative violazioni del Modello; 

– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche 
sull’efficacia del medesimo. 

 
Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono 
comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le 
stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e 
all’esterno della Società.  
L’Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di 
Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone 
l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 
 
 
Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale 
da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE  
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SEZIONE I 
 
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

 
CAPITOLO 1 

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 
231/2001. 
 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 
 
La legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012,  ha introdotto al comma 3 dell’art. 25 del 
d.lgs il richiamo all’art. 319-quater del codice penale (“induzione indebita a dare o promettere 
utilità”). 
 
 
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 25 
del d.lgs. 231/2001. 
 
 
Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale). 
Questo delitto consiste nell’effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di 
impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse. 
Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la 
parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era 
destinata.  
La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un 
momento successivo all’ottenimento dei fondi stessi. 
 
 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale). 
La fattispecie di delitto si realizza qualora l’ente - tramite chiunque (anche esterno all’ente stesso) - 
consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, 
mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di 
dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa 
ovvero attraverso l’omissione di informazioni dovute.  
La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento 
tipico del reato). 
Questa fattispecie costituisce una “ipotesi speciale” rispetto alla più ampia fattispecie di truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. Si 
applicherà la norma qui in esame (e cioè l’art. 316-ter cod. pen.) tutte le volte che ne ricorrano i 
requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell’ipotesi della fattispecie più generale 
(e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano 
diversi da quelli considerati nell’art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di “artifici o 
raggiri” richiamata dall’art. 640-bis. 
Il reato qui in esame (art. 316-ter cod. pen.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti 
dell’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale 
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l’elemento “specializzante” è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di 
profitto conseguito ai danni dell’ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più 
generale, testé richiamata, non consiste nell’ottenimento di una erogazione ma in un generico 
vantaggio di qualsiasi altra natura. 
 
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale). 
Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il 
danno economico derivante dall’attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente 
pubblico. 
La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l’indebito silenzio 
su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su 
qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse 
conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il 
conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall’ingannatore) e il danno 
dello Stato o dell’ente pubblico.  
 
 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice 
penale). 
La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall’art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee.  
 
 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice 
penale). 
Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi 
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad 
esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 
Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che 
l’attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua 
manipolazione. 
 
Le ipotesi di cui all’art. 24 del d.lgs. 231/2001 prevedono tipologie di reato realizzabili qualora la 
società richieda finanziamenti pubblici ovvero prenda parte a gare pubbliche di appalto o di 
vendita. In occasione di tali eventi è imprescindibile che il comportamento della società sia 
improntato alla massima completezza e genuinità della documentazione da fornire e che ciò sia 
garantito da procedure di controllo della documentazione idonee a garantirne la non 
manipolabilità. 
L’ambito temporale da tenere sotto controllo si estenderà dalla fase di preparazione della 
domanda di partecipazione all’appalto (o di erogazione del finanziamento) fino all’espletamento 
della procedura, nonché alla successiva fase dell’impiego dei finanziamenti ricevuti (che sono 
normalmente vincolati rigidamente per il loro utilizzo). 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata al controllo della tenuta dei dati memorizzati con 
sistemi e su supporti informatici, attesa la maggiore difficoltà di riscontrarne l’alterazione. I registri e 
le basi di dati interessate, si nota, sono non solo quelli direttamente gestiti dalla società (anche 
tramite terzi), bensì pure quelli affidati alla Pubblica Amministrazione (per i quali quindi si dovrà 
prevedere un obbligo assoluto di astensione dall’intervento sul contenuto). 
 
 
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice 
penale). 
La fattispecie prevista dall’articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d’ufficio) si 
realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La 
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nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall’art. 357 del codice penale. Qui, come è chiaro, 
si tratta di atti che non contrastano con i doveri d’ufficio. Il reato può essere integrato anche 
quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto. 
La fattispecie prevista dall’articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico 
ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 
Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all’articolo 319 del codice penale ha per oggetto il 
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice 
penale).  
L’attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai 
doveri d’ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, 
e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta 
denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).  
 
 
Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). 
Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi 
dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai 
magistrati. 
 
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo 
il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il 
giudice per ottenere un risultato favorevole. 
 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci 
anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito 
con la reclusione fino a tre anni. 
 
 
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale). 
Le disposizioni dell’articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da 
persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 del codice penale si 
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall’articolo 358 del 
codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 
 
 
Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale). 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, 
nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli 
articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o 
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 
In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella 
compiuta dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere 
nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati. 
 
 
Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale). 
Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal 
sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico 
ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli. 
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Concussione (articolo 317 del codice penale). 
Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio [...] 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”. 
La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a 
determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. 
 
 
Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice 
penale). 
Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si 
applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse 
e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità 
con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano 
anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività 
corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati 
di un pubblico servizio. 
Ciò premesso, va detto che l’articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo è 
d’interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che 
compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei 
confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l’art. 322-bis 
del codice penale incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che 
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell’Unione Europea, n.d.r.] o 
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis). 
 
 
 
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (ast. 25 bis, D. Lgs. N. 231/2001), (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 409/2001 modificato dalla L. n. 99/2009) 
 

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.). 

• Alterazione di monete (art. 454 c.p.). 
• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). 
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). 
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisito, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati. 
• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 

di valori di bollo (art. 460 c.p.). 
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). 
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). 
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 c.p.). 
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

 
 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati nei confronti della pubblica amministrazione e al relativo sistema dei controlli vedasi Sezione 
II, Capitolo 1. 
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CAPITOLO 2 
I REATI SOCIETARI 

 
1. I reati societari richiamati dall’articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. 
 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 
 
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter (Reati 
societari) del d.lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dalla 
legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, e che ha introdotto la lettera s-bis) al 
suddetto art. 25-ter la quale richiama il delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al terzo 
comma dell’art. 2635 del codice civile. 
 
Dai suddetti reati societari si esclude quello di aggiotaggio (previsto dall’art. 2637 c.c.), la cui 
descrizione, unitamente alle attività sensibili ad esso connesse ed agli standard di controllo relativi 
a tali attività, è contenuta nel successivo Capitolo 4. 
 
False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile28) e false comunicazioni sociali in danno 
della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 del codice civile29). 

                                                 
28  L’art. 30 (False comunicazioni sociali), comma 1, della legge 262/2005 prevede: “L'articolo 2621 del codice 
civile è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono 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 sulla predetta situazione, sono 
puniti con l'arresto fino a due anni. 
 La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. 
 La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è 
comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al 
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 
 In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
 Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 
sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».” 
29  L’art. 30 (False comunicazioni sociali), comma 2, della legge 262/2005 prevede: “L'articolo 2622 del codice 
civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei 
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o 
al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo 
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 sulla predetta 
situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di 
soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
Comunità europee.  
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Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, 
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; 
ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui 
comunicazione è imposta dalla legge. 
Si precisa che: 
− soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato 
proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato 
da questi ultimi commesso30; 

− la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 
− la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; 
− la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi; 
− la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni 
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; 

− in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; 

− in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 2622 del codice civile:  
• consta dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori; 
• è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate. 

 
Con riferimento ai reati presi in esame, è opportuno ricordare che: 
− l’articolo 6 (Trasparenza delle società estere) della legge 262/2005, introducendo alla parte IV, 

titolo III, capo II del T.U.F. la sezione VI-bis (Rapporti con società estere aventi sede legale in 
Stati che non garantiscono la trasparenza societaria), prevede (negli articoli da 165-ter a 165-
septies), nuovi adempimenti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati 
e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante 
controllanti società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la 
trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle 
società (di seguito, per brevità, anche società “non trasparenti”), nonché le società italiane 

                                                                                                                                                                  
 Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a 
quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.  
 La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori.  
 Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per 
mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del 
valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. 
 La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  
 La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in 
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una 
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione 
del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.  
 In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
 Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 
sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».” 
30  Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell’extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati 
propri. 
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con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste 
controllate; 

− l’articolo 193-bis (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono 
la trasparenza societaria) del T.U.F. prevede per coloro che sottoscrivono il bilancio della 
società estera controllata (predisposto e redatto ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 2 del 
T.U.F.), le relazioni e i pareri (predisposti ai sensi degli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-
quinquies, comma 131, e 165-sexies, comma 132) l’assoggettamento alla medesima 
responsabilità civile, penale e amministrativa prevista in relazione al bilancio delle società 
italiane. 

 
In base alle nuove disposizioni, risulta essere stata introdotta una responsabilità discendente dalle 
falsità contenute nel bilancio della controllata straniera “non trasparente” e nella relazione relativa 
ai rapporti tra la società italiana e la società straniera controllata, collegata o controllante “non 
trasparente”. Gli organi di amministrazione e il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari della società italiana sono ora, infatti, tenuti a attestare la veridicità e la 
correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio della società straniera controllata e sono, inoltre, tenuti a sottoscrivere 
una relazione relativa ai rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, 
collegata e controllante. 
 
In via esemplificativa, si evidenzia che il reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci 
o per i creditori, anche nell’ipotesi in cui gli amministratori espongano nel bilancio fatti non 
rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di 
risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell’ente: tipico 
è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la 
sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire 
l’autofinanziamento dell’impresa sociale, sacrificando l’interesse degli azionisti alla percezione dei 
dividendi. 
Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei 
principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono. 
Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono 
attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di 
valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a 
garantire la veridicità del documento. 
Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e, in particolare, 
contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, 

                                                 
31  Il citato articolo 165-quinquies (Obblighi delle società italiane collegate) stabilisce “ Il bilancio delle società 
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti 
finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a società aventi 
sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una 
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con 
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso 
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o 
all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo”. 
32  L’art. 165-sexies  (Obblighi delle società italiane controllate) prevede “ Il bilancio delle società italiane con 
azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari 
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di 
credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui 
all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la 
società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle 
operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per 
gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore 
generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere 
espresso dall’organo di controllo”. 
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per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice 
civile. 
Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai 
liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre 
comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le 
stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. 
 
Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U.F.). 
L’art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l’art. 2623 del codice 
civile, che puniva il reato in esame33.  
La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall’articolo 173-bis (Falso in 
prospetto) del T.U.F..  
Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 
231/2001, che l’art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, 
mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005. Le novità legislative 
sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società 
ai sensi dell’art. 25-ter con riferimento al reato di falso in prospetto.  
Si ritiene, in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, 
sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati 
dall’art. 173-bis del T.U.F., soprattutto in considerazione delle attività caratteristiche svolte dalla 
società. 
 
Tale condotta criminosa consiste nell’esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione 
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei 
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false 
informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. 
Si precisa che: 
− deve sussistere l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; 
− la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto; 
− la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 
 
“Per il perfezionamento del reato (…) è necessaria l’opera dei livelli gerarchici più alti della società, 
ma sono interessati anche coloro i quali predispongono materialmente il documento o i dati che 
ne costituiscono la base. 
E’ quindi necessario che la società si faccia carico di garantire (…) che le informazioni contenute 
nel prospetto vengano sufficientemente vagliate e controllate da più soggetti prima della 
divulgazione”. 
 
 
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice 
civile). 
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili 
della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente 
o soggetto sottoposto a revisione. 
Si precisa che: 
− soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti 

degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono 
essere coinvolti a titolo di concorso nel reato; 

                                                 
33  L’abrogato art. 2623 c.c., in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 262/2005, era il seguente: 
“Falso in prospetto - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai 
fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei 
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza 
della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie 
in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno 
patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. 
 Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la 
pena è dalla reclusione da uno a tre anni”. 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 67

− deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle 
comunicazioni; 

− la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; 
− la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 
− la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle 

comunicazioni. 
 
 
Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile). 
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei 
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri 
organi sociali, ovvero alle società di revisione. 
Si precisa che: 
− soggetti attivi sono gli amministratori; 
− si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un 

danno ai soci. 
 
Il reato di impedito controllo (unitamente al reato di ostacolo alle attività di vigilanza) è 
normalmente inquadrabile su più livelli: da una parte, i livelli gerarchicamente più elevati della 
società potrebbero dare, o istigare a dare, indicazioni mendaci o fuorvianti i livelli loro subordinati; 
dall’altra, gli stessi livelli inferiori potrebbero cercare di tacere o impedire i controlli su fatti o 
operazioni da loro stessi eseguite o curate. 
 
 
Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile). 
Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della 
società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore 
all’ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono 
sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della 
società, nel caso di trasformazione. 
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti. 
 
Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l’elemento 
oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali 
realizzabili nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Si pensi, in particolare, all’aumento fittizio del 
capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire 
all’esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale 
della società. 
 
 
Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile). 
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la 
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di 
eseguirli. 
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. 
 
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta 
idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al 
capitale sociale, a vantaggio dei soci. 
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli 
amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità 
dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile 
che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente 
restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi, in 
considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce 
l’autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, 
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sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di 
indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori. 
 
 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile). 
Tale condotta criminosa consiste nel 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. 
Si fa presente che: 
− soggetti attivi sono gli amministratori; 
− configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle 

riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 
 
Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con 
riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente 
problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragruppo. 
 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice 
civile). 
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di 
azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del 
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
Si fa presente che: 
− soggetti attivi sono gli amministratori; 
− configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle 

riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in 
relazione al quale è stata posta in essere la condotta. 

 
Si rileva che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la 
normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia – lascia trasparire la 
diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche. 
In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società 
e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali 
perseguite nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del 
reato di cui all’art. 2628 del codice civile, a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell’ente 
medesimo. 
Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione 
finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili 
mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad 
operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di 
assenza di domanda delle azioni della società. 
Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell’ente nell’ipotesi in cui 
l’operazione di buy back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, 
non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell’ente: così, ad esempio, nel caso di 
acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle 
minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti. 
Un’ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. leveraged buy out, finalizzate 
all’acquisto di attività di un’azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da 
un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti 
dall’utilizzo delle attività oggetto dell’acquisizione e dal flusso di cassa che l’investimento genererà 
in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto di dibattito in passato - è 
oggi espressamente esclusa dal legislatore. 
 
 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile). 
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La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino 
danno ai creditori. 
Si fa presente che: 
− soggetti attivi sono gli amministratori; 
− configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del 

giudizio. 
 
Il reato viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei 
creditori, pertanto, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori 
consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. 
Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed 
un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 
c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la 
garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. 
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle 
norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società. 
 
 
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice civile). 
Il reato è stato introdotto dall’articolo 31 della legge 262/2005. 
La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 
2391, comma 1, del codice civile34, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al 
collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata 
operazione della società. 
Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l’amministratore di una società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell’art. 116 del T.U.F., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. 
bancario, del T.U.F., della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), del d.lgs. 
124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). 
 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile). 
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 
sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai 
creditori. 
Si fa presente che: 

− soggetti attivi sono i liquidatori; 

− costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio. 

 
                                                 
34  Art. 2391 c.c.: “Interessi degli amministratori.- L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al 
collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della 
società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì 
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, 
deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
 Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve 
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 
 Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso 
di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore 
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli 
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta 
da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti 
dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione. 
 L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
 L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio 
proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico”. 
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Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 del codice civile). 
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in 
assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 
 
Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le 
fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle 
maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all’interesse della 
società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso 
mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali. 
 
 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice 
civile). 
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di 
vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al 
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in 
tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione 
medesima.  
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante 
omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di 
vigilanza. 
Si precisa che: 
− soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari35, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti 
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; 

− la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto terzi. 

 
Con riferimento ad eventuali profili di rischio, il particolare e capillare regime di vigilanza che 
presidia lo svolgimento dell’attività delle società di gestione del risparmio, induce a valutare in 
concreto il rischio che una società, per tramite di soggetti che agiscano nel suo interesse o 
vantaggio ed in violazione dei principi fissati dal modello organizzativo, possa essere chiamata a 
rispondere in relazione al reato in esame. 
Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l’autorità di 
vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa o ispettiva, 
nell’ambito della quale le società di gestione del risparmio sono tenute a trasmettere alla Banca 
d’Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche (nonché ogni dato e documento richiesto) e ad esibire i 
documenti richiesti in sede di ispezione ovvero la vigilanza regolamentare esercitate sulla base, ad 
esempio, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con provvedimento 
della Banca d’Italia del 14 aprile 2005. In relazione a tale ultimo settore, ad esempio, il reato che, lo 
si ricorda, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di 
varia natura, si potrà configurare nel caso di inottemperanza all’ordine di convocazione degli 
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti delle società per esaminare la situazione delle stesse, 
oppure di omessa convocazione degli organi collegiali quando questa venga richiesta dalla 
Banca d’Italia per proporre l’assunzione di determinate decisioni. 
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle comunicazioni dovute alla Consob e 
previste dal T.U.F.: si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall’art. 115 in tema di comunicazioni 
dovute da società emittenti quotate e dalle società da queste controllate. 
Si impone dunque, al riguardo, una particolare attenzione da parte della società nel richiamare i 
soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le autorità di vigilanza a criteri di 
correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo 

                                                 
35  L’art. 15, comma 1, lett. c) della legge 262/2005 estende anche a tali soggetti la responsabilità nel caso in 
cui pongano in essere la condotta penalmente sanzionata. 
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considerarsi di ostacolo all’attività che tali autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del 
settore in cui opera la società. 
 
 
Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile) 
 
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, a seguito della 
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento 
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

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 dà o promette denaro o altra utilità 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. 

 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati societari e al relativo sistema dei controlli vedasi Sezione II, Capitolo 2. 
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CAPITOLO 3 
I DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO  

 
 
1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico richiamati dall’articolo 
25-quater del d.lgs. 231/2001. 
 
L’art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) introdotto 
nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione 
internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l’applicazione di sanzioni alla società 
i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell’interesse dell’ente, delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 
nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in 
violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del 
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. 
 
La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un 
elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell’ente, 
ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di 
terrorismo o eversione dell’ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al 
codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York. 
 
 

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 
penale. 

 
Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 
previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal 
codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati 
esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e 
contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, 
caratterizzati dall’essere commessi con finalità di terrorismo (di seguito sono indicate, in via 
esemplificativa, alcune fattispecie di reato). 
 
Si segnala che il Codice di comportamento Assogestioni con riferimento all’art. 25-quater precisa 
che “per quanto concerne specificamente l’operatività tipica della SGR, i delitti “aventi finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” che possono verosimilmente verificarsi sono 
riconducibili essenzialmente all’ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato 
tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento 
alle organizzazioni stesse, attuato tramite l’omissione degli opportuni controlli sulla persona 
disponente e beneficiaria dell’operazione nonché sulla natura stessa dell’operazione”. 
 
Partecipazione a prestiti a favore del nemico (articolo 249 del codice penale). 
Chiunque, in tempo di guerra, partecipi a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o 
agevoli le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. 
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero. 
 
Il delitto in esame viene in considerazione nell’ipotesi in cui l’erogazione sia compiuta o comunque 
favorita in tempo di guerra a favore di uno Stato che la comunità internazionale riconosca come 
fiancheggiatore, ospitante o comunque contiguo a gruppi terroristici. 
 
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico 
(art. 270-bis del codice penale) 
Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il 
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è 
punito con la reclusione da sette a quindici anni. 
Chiunque partecipi a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
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Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti 
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l’impiego. 
 
E’ opportuno specificare che, oltre alla partecipazione, è impedita qualsiasi forma di 
finanziamento a favore di gruppi terroristici, in modo da interrompere il sostentamento economico 
che ne consente l’operatività. 
 
 
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale) 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona è 
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona 
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la 
libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza 
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la 
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da 
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal 
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 
 
La norma in esame punisce il sequestro di persona connotato da una particolare finalità 
perseguita dai rapitori. La società potrebbe essere chiamata a rispondere solo nel caso di 
concorso dei dipendenti o vertici nel fatto criminoso di terzi. 
In particolare profili di rischio si rinvengono nell’ipotesi in cui si ricorra alla società per il pagamento 
del prezzo del riscatto finalizzato alla liberazione dell’ostaggio o comunque per ottenere un 
finanziamento da destinare a tale finalità. 
 
 

1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti da leggi 
penali speciali. 

 
In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite 
leggi speciali: 
 
− art. 1 della L. 15/1980: prevede un’aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è 

commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Come esempi di 
reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della 
società, si indicano le fattispecie di: 

o riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale); 

o disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), 
incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica 
(articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 
517 del codice penale); 

o reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.  
 

− L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea. 
 
− L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti 

contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale. 
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1.3 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalla 
Convenzione di New York. 

 
Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest’ultima punisce 
chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, 
anche parzialmente, utilizzati per compiere: 
− atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione 

finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione 
internazionale; 

− atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della 
navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di 
attentati mediante uso di esplosivi. 

 
Il richiamo operato dall’art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il 
rinvio ad atti internazionali. 
Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro 
ordinamento (codice penale e leggi speciali). 
 
 
Non risultano, allo stato, attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, 
con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 
 
 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 75

CAPITOLO 4 
IL REATO DI AGGIOTAGGIO ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO  

 

1. Il reato di aggiotaggio e i reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato. 

 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (e degli illeciti amministrativi) 
alla cui commissione da parte di esponenti della Società (qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 e 
art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998) sono collegate forme di responsabilità a carico dell’ente, è 
funzionale alla realizzazione di un sistema di controllo preventivo. 
 
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, i testi normativi del reato di aggiotaggio richiamato dall’art. 25-
ter (Reati societari) del d.lgs. 231/2001, dei reati di abuso di mercato richiamati dall’art. 25-sexies 
(Abusi di mercato) del d.lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi richiamati dall’art. 187-quinquies, 
comma 1, del d.lgs. 58/1998. 
 

1.1 Il reato di aggiotaggio richiamato dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001. 
 
Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile). 
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in 
essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo 
significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 
 
 

1.2 I reati richiamati dall’articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001. 
 
Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998). 
La fattispecie si realizza quando: 

− chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua 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, di una professione o di 
una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero 

− chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o 
esecuzione di attività delittuose: 
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell'ufficio;  
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni 

indicate nella lettera a).  
E’ previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle 
qualità personali del colpevole o dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.  
 
Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998). 
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in 
essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari.  
Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell’ipotesi di rilevante offensività 
del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell’entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato. 
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1.3 Gli illeciti amministrativi richiamati dall’articolo 187-quinquies del d.lgs. 58/1998. 
 
L’art. 187-bis e ss. del T.U.F., introduce un sistema a “doppio binario” in base al quale alle sanzioni 
tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di market abuse, si aggiungono 
specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le 
pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì 
un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U.F. e 
manipolazione del mercato – art. 187-ter T.U.F.). 
Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei 
“soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”, nell’interesse o a 
vantaggio di una società, in base all’art. 187-quinquies del T.U.F., tale società può essere, altresì, 
ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell’illecito.  
 
Abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-bis del d.lgs. 58/1998). 
La fattispecie si realizza quando: 

− chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua 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, di una professione o di 
una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero 

− chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o 
esecuzione di attività delittuose; ovvero 

− chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base 
ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o 
per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, 
della funzione o dell'ufficio;  

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a).  

E’ previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole ovvero 
dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito.  
 
Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del d.lgs. 58/1998). 
La fattispecie si realizza quando 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; ovvero.  

− pone 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, salvo 
che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato 
ammesse nel mercato interessato;  

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, salvo che dimostri di avere agito per motivi 
legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;  

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di 
espediente;  

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al 
prezzo di strumenti finanziari.  

E’ previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, 
dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul 
mercato.  
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Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, 
può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra 
descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.  
La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in 
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato. 
 
 
Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1, D.L.gs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. 
n. 99/2009) 
 

• Turbata libertà dell’industria o del commercio (art 513 c.p.). 
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.). 
• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 
• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (atr. 516 c.p.). 
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). 
• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517 ter c.p.). 
• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (atr. 517 quater c.p.). 
 
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo 
aggiunto dalla L. n. 99/2009) 
 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 
di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1, 
lett. A bis) L. n. 633/1941). 

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione 
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941).- 

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

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della 
banca dati (art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/1941). 

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte di opere dell’indegno destinate al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie drammatiche, 
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 
opere collettive o composite o banca dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o 
diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva 
di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti 
connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171 ter, 
L. n. 633/1941). 

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941). 

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo 
per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 
in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. n. 633/1941). 

 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati di aggiotaggio e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato, nonché al relativo sistema dei 
controlli vedasi Sezione II, Capitolo 3. 
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CAPITOLO 5 
I REATI TRANSNAZIONALI 

 

1. La legge 16 marzo 2006 n. 146. 

 
La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli 
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 
15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito la “Convenzione”).  
 
La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il 
crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni 
Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, 
per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla 
Convenzione stessa36. 
 
All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in 
riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa 
considerarsi transnazionale. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, 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.” 
 
Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, 
esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine 
di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. 
 
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della 
legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate. 
 
 
Reati di associazione 
− associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); 
− associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.); 
− associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973); 

                                                 
36  L’articolo 10 della Convenzione rubricato Responsabilità delle persone giuridiche così recita: 
 “1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la 
responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale 
organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione. 
 2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, 
civile o amministrativa. 
 3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno 
commesso i reati. 
 4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del 
presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, 
comprese sanzioni pecuniarie.” 
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− associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo 
Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990). 

 
Reati concernenti il riciclaggio 
− riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 
− impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.); 
− autoriciclaggio (art.648-ter 1 cod. pen.). 
 
Reati concernenti il traffico di migranti 
− traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. 286 del 1998). 
 
Reati di intralcio alla giustizia 
− induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria 

(art. 377-bis cod. pen.); 
− favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen). 
 
Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, 
è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad 
eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria). 
 
 
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006. 
 
Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale). 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti. L’art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od 
organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I 
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero 
degli associati è di dieci o più. 
 
La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 
condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del genere 
emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, cod. pen.37 Tale disposizione infatti, ancor prima di 
richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di 
semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al “quando”) 
“tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più delitti. 
 
Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – 
che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l’opinione prevalente, 
tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve considerarsi illecita 
anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa 
deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati 
effettivamente realizzati. 
 
Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso 
“esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non 
facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua 
struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione medesima in modo 
da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. 

                                                 
37  Art. 416, primo comma, cod. pen.: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da tre a sette anni”. 
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Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale). 
 
L’art. 416-bis cod. pen. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata 
da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 
l'associazione. 
 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
 
Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 
tenute in luogo di deposito. 
 
Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 
delitti. 
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l'impiego. 
 
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, 
comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
 
 
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti 
nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di 
quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L’art. 
291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano 
l'associazione. 
 
Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il 
numero degli associati è di dieci o più. 
 
La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L’associazione si considera armata 
quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di 
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
Le pene previste dall’articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti 
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata 
ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria 
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura 
degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
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Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in 
sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L’art. 74 
punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione. 
 
Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il 
numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata la pena. L’associazione si considera 
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste 
ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. 
 
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 
assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei 
delitti. 
 
 
Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale). 
 
L’art. 648-bis cod. pen. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa”. 
 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è 
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena 
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
Segue, nel terzo comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 che 
estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del delitto, da cui 
il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 
 
L’ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad 
una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, 
ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla 
identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti. 
 
Come sopra visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è 
ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della quale, 
quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza di ridurre una 
pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola 
l’identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. 
 
Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto 
che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell’ambito della fattispecie di riciclaggio in forza 
dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., secondo il quale “non impedire un evento che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
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Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella 
categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del 
riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.  
 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale). 
 
L’art. 648-ter sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi 
previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto”. 
 
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività 
professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto 
è di particolare tenuità. 
 
L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità 
organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un 
primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, 
venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il 
capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.  
 
La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due 
rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la 
vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D’altro lato tale 
coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è 
per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari 
obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. 
 
Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) 
consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha 
assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non 
naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il 
denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). 
Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame 
consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro 
od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, 
per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, 
come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le 
ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis. 
 
 
Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998). 
 
L’art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello 
Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come 
favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (…) atti diretti a 
procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di 
residenza permanente”. 
 
Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono posti 
in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”. 
 
Il comma 3-bis dell’art. 12 dispone l’aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se: 
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− “il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 
persone; 

− per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la 
sua vita o la sua incolumità; 

− per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento 
inumano o degradante; 

− il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”. 

 
Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo 
comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo 
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 
favorirne lo sfruttamento”. 
 
Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come 
favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un 
ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a 
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione 
delle norme del presente testo unico”. 
 
 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria 
(articolo 377-bis del codice penale). 
 
L’art. 377-bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi 
della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non 
rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, 
davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui 
abbiano facoltà di non rispondere. 
 
In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la 
coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; 
dall’altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità. 
 
Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis cod. pen. devono 
realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere 
in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità. 
 
La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad 
inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta 
porsi in un’ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro 
l’amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello 
internazionale. 
 
 
Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale). 
 
L’art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale 
la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta 
taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. 
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o 
risulta che non ha commesso il delitto. 
 
Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre 
rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga 
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effettivamente fuorviata, né che l’intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, 
essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l’autorità sia a 
conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell’effettiva partecipazione al 
delitto della persona aiutata. 
 
Non risultano, allo stato, attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, 
con riferimento ai reati transnazionali. 
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CAPITOLO 6 
I REATI CONCERNENTI LA RICETTAZIONE E IL RICICLAGGIO 

 
In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 
misure di esecuzione, l'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 231/2007 ha inserito nel d.lgs. 231/2001 
l'articolo 25-octies, attraendo nell'ambito della responsabilità amministrativa dell’ente le fattispecie 
di seguito indicate. 
 
Reati concernenti la ricettazione 
− ricettazione (art. 648 cod. pen.); 
 
Reati concernenti il riciclaggio 
− riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 
− impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.); 
− autoriciclaggio (art.648-ter 1 cod. pen.). 

 
 
Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 
231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. 
 
 
1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato sopra richiamate. 
 
Ricettazione (articolo 648 del codice penale). 
 
L’art. 648 cod. pen. sanziona chiunque “acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. 
 
L'art. 648 cod. pen. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere 
finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto. 
 
Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di 
interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo 
dell'incriminazione è quello di evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei 
limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. 
 
Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale). 
 
L’art. 648-bis cod. pen. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa”. 
 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è 
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena 
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
Segue, nel terzo comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 che 
estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del delitto, da cui 
il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 
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L’ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad 
una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, 
ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla 
identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti. 
 
Come sopra visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è 
ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della quale, 
quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza di ridurre una 
pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola 
l’identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. 
 
Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto 
che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell’ambito della fattispecie di riciclaggio in forza 
dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. secondo il quale “non impedire un evento che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
 
Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella 
categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del 
riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.  
 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale). 
 
L’art. 648-ter cod. pen. sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei 
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 
 
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività 
professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto 
è di particolare tenuità. 
 
L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità 
organizzata debbano essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un 
primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, 
venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il 
capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.  
 
La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due 
rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la 
vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D’altro lato tale 
coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è 
per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari 
obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. 
 
Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) 
consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha 
assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non 
naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il 
denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). 
Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame 
consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro 
od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, 
per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, 
come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le 
ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis. 
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Autoriciclaggio (art.648-ter 1 del codice penale) 
 
La legge 186/2014, in vigore dall’1 gennaio 2015, ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di 
autoriciclaggio all’articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l’inquinamento del sistema 
economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l’utilizzo di denaro o beni di provenienza 
delittuosa.  
 
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 
se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito 
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 
successive modificazioni. 
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le 
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 
finanziaria o di altra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e 
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 
 
 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati concernenti la ricettazione e il riciclaggio e al relativo sistema dei controlli vedasi Sezione II, 
Capitolo 4. 
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CAPITOLO 7 
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
In attuazione della delega attribuita al Governo, l'articolo 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito 
nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies (entrato in vigore il 25 agosto 2007), il cui contenuto è stato 
completamente sostituito dall'articolo 300 del d.lgs. 81/2008 (entrato in vigore il 15 maggio 2008). 
 
Le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti: omicidio 
colposo (art. 589 cod. pen.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.), commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 
 
Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 
231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. 
 
 
1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato sopra richiamate. 
 
Omicidio colposo (articolo 589 del codice penale). 
 
L’art. 589 cod. pen. sanziona chiunque “cagiona per colpa la morte di una persona” con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Gravi lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). 
 
L’art. 590 cod. pen. sanziona chiunque “cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale", 
qualificabile come grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli incidenti 
sul lavoro. 
 
La lesione si definisce grave: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della 
persona offesa, o una malattia che determini una incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente 
di un senso o di un organo. 
 
La lesione si definisce gravissima quando si verifica: (a) una malattia certamente o probabilmente 
insanabile; (b) la perdita di un senso; (c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto 
inservibile, la perdita dell'uso di un organo della capacità di procreare, una permanente e grave 
difficoltà della favella; (d) la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 
 
 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) (art. 25 quater 1, D.Lgs. n. 
231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006). 
 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis) 
 
 
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto 
dalla L. n. 228/2003) 
 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.). 
• Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.). 
• Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.). 
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater). 
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• Pornografia virtuale (art. 600 quater 1, c.p.) (aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38). 
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 
• Tratta di persone (art. 601 c.p.). 
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 
• Adescamento di minorenni (art. 609 undecies). 

 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al relativo sistema dei controlli vedasi Sezione II, 
Capitolo 5. 
 
Non risultano, allo stato, attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, 
con riferimento alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e ai delitti contro la 
personalità individuale. 
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CAPITOLO 8 
I REATI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

 
La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno", pubblicata sulla G.U. 80 del 4 aprile 2008 ed entrata in vigore il giorno 
successivo, ha introdotto (inserendo l’articolo 24-bis nel d.lgs. 231/2001) la responsabilità 
amministrativa di enti, società ed associazioni per una nutrita schiera di delitti informatici. 
Inoltre si applica la normativa penale anche in caso di violazione del Decreto Legislativo 231/2007 
(art. 55, comma 9) e del codice in materia di protezione dei dati personali (Parte III, Titolo II, Capo II 
del D. Lgs 30.06.2003 n.196)  
 
1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato sopra richiamate. 
 
Falsità in documenti informatici (articolo 491-bis del codice penale)  
 
L'art. 491-bis cod. pen. punisce chiunque commetta le falsità previste nel Libro II – Capo III Della 
falsità in atti – Titolo VII – Delitti contro la fede pubblica del codice penale, riguardanti un 
documento informatico pubblico o privato. 
A tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati 
o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 24 del D.Lgs 231/01 per i casi di frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 
 
Si specifica che i tipi i falsità di cui all’art. 491-bis sono indicati negli articoli richiamati (da art. 476 a 
art. 493 c.p.), come di seguito riportati: 
 
Art. 476. 
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto 
vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 
a dieci anni. 

Art. 477. 
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni 
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste 
per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Art. 478. 
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti. 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne 
simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa 
dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 
a otto anni. 
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è 
della reclusione da uno a tre anni. 

Art. 479. 
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
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Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 
che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 
dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 

Art. 480. 
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
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. 

Art. 481. 
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, 
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. 
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 

Art. 482. 
Falsità materiale commessa dal privato. 
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico 
ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 
ridotte di un terzo. 

Art. 483. 
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 

Art. 484. 
Falsità in registri e notificazioni. 
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica 
sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o 
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 
fino a euro 309. 

Art. 485. 
Falsità in scrittura privata. 

(………) 

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 4, 
lett. a) del medesimo D.Lgs. 7/2016. 
 
Art. 486. 
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 

(………) 

  
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 4, 
lett. b) del medesimo D.Lgs. 7/2016. 
  

Art. 487. 
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del 
suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 92

pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli 
articoli 479 e 480.Codice Penale 

Art. 488. 
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. 
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le 
disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici. 
  

Art. 489. 
Uso di atto falso. 
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli 
precedenti, ridotte di un terzo. 
 
Art. 490. 
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. 
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o 
ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, 
una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente 
alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute. 
 

Art. 491. 
Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. 
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una 
cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di 
recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite 
nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso 
nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso. 

Art. 492. 
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. 
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono 
compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali 
mancanti. 

Art. 493. 
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. 

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli 
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che 
essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. 

 
 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-ter del codice penale) 
 
L'art. 615-ter cod. pen. punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o 
tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-
quater del codice penale) 
 
L'art. 615-quater cod. pen. sanziona chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna 
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, 
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protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto 
scopo. 
Si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-quinquies del codice penale) 
 
L'art. 615-quinquies cod. pen. sanziona 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 
procurar, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a 
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 
Si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
 
 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
(articolo 617-quater del codice penale) 
 
L'art. 617-quater cod. pen. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative 
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le 
interrompa, ovvero riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il 
contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 
più sistemi. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
 
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (articolo 617-quinquies del codice penale) 
 
L'art. 617-quinquies cod. pen. sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis del codice penale) 
 
L'art. 635-bis cod. pen. sanziona chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima sistemi 
informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter del codice penale) 
 
L'art. 635-ter cod. pen. sanziona chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematica (articoli 635-quater e 635-quinquies del codice 
penale) se i sistemi colpiti di pubblica utilità 
 
Gli artt. 635-quater e 635-quinquies cod. pen. sanzionano chiunque, mediante le condotte di cui 
all’articolo 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni 
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o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 
telematici altrui (anche di pubblica utilità) o ne ostacoli gravemente il funzionamento. 
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
 
 
Frode informatica (Articolo 640-ter. del codice penale) 
 
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 
1.032. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre 
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui 
al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.  
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-
quinquies del codice penale) 
 
L'art. 640-quinquies cod. pen. punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri 
danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 24 del D.Lgs 231/01 per i casi di frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 
 
 
Decreto Legislativo 231/2007  
 
Art. 55, co. 9 
 
Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, 
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo 
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di 
trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro 
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla 
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza 
illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 
 
 
Decreto Legislativo 196/2003 (Parte III, Titolo II, Capo II) 
 
Art. 167. Trattamento illecito di dati 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se 
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella 
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o 
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva 
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. 
 
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 
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1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o 
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, 
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
Art. 169. Misure di sicurezza 
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è 
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto 
del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non 
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare 
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. 
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, 
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo 
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. 
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il 
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 
 
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante 
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli 
articoli 26, comma 2, 90,150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da 
tre mesi a due anni. 
 
Art. 171. Altre fattispecie 
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di 
cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
 
Art. 172. Pene accessorie 
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della 
sentenza. 
 
 
 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati informatici e quelli in materia di protezione dei dati personali e al relativo sistema dei controlli, 
vedasi Sezione II, Capitolo 6. 
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CAPITOLO 9 

I DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
 
La Legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 2, co. 29, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha 
previsto, tra l'altro, l’inserimento nel Decreto dell’articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità 
Organizzata"). 
 

1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Si riporta di seguito, una breve descrizione dei Delitti di criminalità organizzata. 
 
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);  

- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico mafioso (artt. 416-bis e 
416-ter); 

- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di 
persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6) 

- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 
74 D.P.R. n. 309/1990).  

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione 
penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una 
associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva 
commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell’associazione. 

Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un 
esponente o di un dipendente dell’ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa 
dell’ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale 
al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio dell’ente medesimo. 

E’ inoltre richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a 
carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie 
indeterminata di delitti. Non basta cioè l’occasionale accordo per la commissione di uno o più 
delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione 
criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all’associazione stessa, fornisca un apporto 
sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi. 

L’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere 
generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 
commettere delitti, oppure anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l’uso 
del metodo mafioso per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo 
di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche 
straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece 
è commesso da chi ottiene una promessa di voti contro erogazione di denaro. 

Gli altri due tipi di associazioni criminose sono invece caratterizzate dall’essere preordinate al fine 
della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, 
di tratta di persone e di immigrazione clandestina (puniti ai sensi degli artt. 600, 601 e 602 c.p. 
nonché dell’art. 12 comma 3-bis del D.Lgs n. 286/1998) e dei reati di illecita produzione, traffico o 
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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Questi specifici reati (eccetto quelli in materia di stupefacenti) costituiscono di per sé autonomi 
reati presupposto della responsabilità dell’ente, come meglio si è descritto a riguardo a proposito 
dei reati contro la persona e dei reati transnazionali. 

L’art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi 
avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l’attività di una associazione mafiosa, fermo 
restando, per la responsabilità dell’ente, il requisito dell’interesse o del vantaggio del medesimo. 

La prima circostanza si ritiene ricorra allorquando il soggetto agente, pur senza appartenere al 
sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una 
particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della 
“fama” di organizzazioni criminali operanti nell’ambito di un determinato territorio. 

L’ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l’attività di una 
associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua 
condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del 
reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell’operazione ad una 
associazione mafiosa. 

Non risultano, allo stato, attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, 
con riferimento ai delitti di criminalità organizzata. 
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CAPITOLO 10 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

 
La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo 
Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale”, all’art. 4 introduce nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25-decies 
“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.  
Dopo l’articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-
decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote». 
 
Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell’ente anche se commesso senza le 
caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche 
dall’art. 25-novies del Decreto 19. 
 
 
1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 
Art. 377 bis c.p. (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 all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in 
un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusio-
ne da due a sei anni38. 
 
Non risultano, allo stato, attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, 
con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria. 

                                                 
38 Tale reato, punito dall’art. 377-bis c.p. costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 
25-novies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. n.146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità 
anche se commesso in forma transazionale. 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”. 
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CAPITOLO 11 

I REATI AMBIENTALI 

 
Con l’introduzione dell’art. 25 undecies, l’ordinamento italiano ha introdotto i cosiddetti Reati 
Ambientali all’interno della disciplina del D.Lgs 231/01, recependo i principi importanti elaborati 
dalla direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente. 
Tale articolo estende la responsabilità prevista dal decreto 231/2001, con possibilità di applicare 
non solo sanzioni pecuniarie ma anche interdittive alle imprese, chiamate a elaborare modelli 
organizzativi di gestione, per evitare il concretizzarsi del rischio ambientale ed evitare il rimprovero 
a titolo di colpa organizzativa. 
 

 

1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. 
 

Si riporta di seguito, un elenco degli illeciti in questione. 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette (Codice penale, art. 727-bis); 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o 
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da 
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità 
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad 
una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui 
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 
stato di conservazione della specie. 
 
 
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice penale, art. 733-bis); 
 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo 
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e 
con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 
 
Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (D.Lgs 152/06, art. 137 – 
Sanzioni penali - comma 2); 
 
co 1) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti  scarichi dopo che l'autorizzazione 
sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 
1.500 euro a 10.000 euro. 
co 2) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre 
mesi a tre anni. 
 
 
Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in difformità da prescrizioni 
(D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali - comma 3); 
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
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tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni 
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, 
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 
 
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.Lgs 152/06, 
art.137 - Sanzioni penali - comma 5); 
 
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o 
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni 
e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per 
le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a 
tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro (comma così modificato dall'art. 1 della legge 
n. 36 del 2010). 
 
 
Scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali – comma 
11); 
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 10439 è punito con l'arresto sino a 
tre anni. 

                                                 
39 Art. 103. Scarichi sul suolo: 
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: 

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o 

l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, 
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di 
emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio 
delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e 
non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili 

e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici 
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui 
all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo 
scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al 
punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
Art. 104: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: 
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli 
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o 
delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di 
scambio termico. 
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le 
competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità 
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche 
che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve 
contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla 
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche 
necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri 
ecosistemi (comma così sostituito dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2009). 
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Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze vietate (D.Lgs 152/06, art. 
137 - Sanzioni penali - comma 13); 
 
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare 
da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto 
di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in 
materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui 
dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di 
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.  
 
 
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzata 
(D.Lgs 152/06, art. 256, comma 1); 
 
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di 
cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro 
se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro 
se si tratta di rifiuti pericolosi. 

 
 
Discarica non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 3); 

 
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 
mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da 
uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è 

                                                                                                                                                                  
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla 
verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il 
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti 
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, 
accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi 
con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque 
diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare 
è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde,non appena disponibili pozzi 
non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai 
commi 2 e 3. 
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità 
geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai 
commi 5 e 7, per i seguenti casi: 

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente 
a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la 
corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di 
monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e 
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, 
al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo 
scarico è revocata. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis. 
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realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli 
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  
 
 
Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 5); 
 
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) (arresto da sei mesi a due 
anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi).   
 
 
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 6, primo periodo); 
 
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, 
con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena 
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non 
superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 
 
 
Bonifica dei siti e bonifica da sostanze pericolose (D.Lgs 152/06, art. 257, commi 1 e 2) 
 

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la 
pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se 
non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente 
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata 
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena 
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 
euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 

 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 
152/06, art. 258, comma 4); 
 
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 
8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di 
cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la 
pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi 
di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 
 
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259, comma 1) 
 
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del 
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato 
II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del 
regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto 
fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 
 
 
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260) 
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1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento 
di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del 
codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione 
della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per 
l'ambiente. 
 
 
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis – commi 6, 7 e 
8); 
 
co 6) Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale (reclusione fino a due anni; se si tratta 
di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi) a colui 
che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di  
controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini 
della tracciabilità dei rifiuti. 
 
co 7) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea 
della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, 
con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 
del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui 
che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.  
 
co 8) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda 
SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal 
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un 
terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
 
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs 152/06, art. 279, comma 5); 
 
co 5) Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il 
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di 
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
co 2) Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti 
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai 
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità 
competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda 
fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata 
ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 
 
 
Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione – commercio e detenzione specie allegato A (L. 
150/92, art. 1) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con 
l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto 
previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento 
medesimo e successive modificazioni: 
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a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, 
comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una 
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 
successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, 
rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 
documentazione. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da 
lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di 
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi 
ad un massimo di diciotto mesi. 
 
 
Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione – commercio e detenzione specie allegato B (L. 
150/92, art. 2); 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire 
duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto 
dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del 
Regolamento medesimo: 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, 
comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in 
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento 
(CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 
successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, 
rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da 
lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di 
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro 
mesi ad un massimo di dodici mesi. 
 
 
 
Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione – divieto detenzione esemplari (L. 150/92, art. 6) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque 
commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire 
pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di 
mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. 
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 
dell’ambiente, con proprio decreto, stabilisce l’elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono 
costituire pericoli per la salute e l’incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un 
elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. 
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, coloro che alla data di entrata in 
vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono 
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto 
entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la 
detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a 
garantire il benessere degli animali e la salute e l’incolumità pubblica. 
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai 
sensi dell’art. 1. 
 
 
Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione – falsificazioni o alterazioni (L. 150/92, art. 3 bis) 
 
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di 
falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, 
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di 
certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice 
Penale. 
 
 
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3) 
 
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge 
sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di 
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla 
presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del 
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla 
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quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per 
la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione 
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì 
individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono 
essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, 
l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle 
tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, 
le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 
n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del 
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge 
ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla 
tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere 
appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata 
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 

6.  Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e 
con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o 
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o 
della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. 

 
Inquinamento doloso (D.Lgs 202/07, art. 8) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 

bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in 
cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni 
dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad 
euro 50.000. 

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 

 
 
Inquinamento colposo (D.Lgs 202/07, art. 9) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso 
in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le 
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

 
 
 

 

 
Per le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati ambientali e al relativo sistema dei controlli, vedasi Sezione II, Capitolo 7. 
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SEZIONE II 
 

FATTISPECIE DI REATO CUI SONO CONNESSE LE ATTIVITA’ SENSIBILI DI ACCADEMIA IN 
RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA’ E RELATIVI STANDARD DI CONTROLLO 

 
 

CAPITOLO 1 

 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
 
Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 sono qui di seguito elencate con riferimento ai 
reati nei confronti della Pubblica Amministrazione: 
 

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti 
pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata); 

2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti 
pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette); 

3. gestione rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e 
Catasto); 

4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza 
e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/1994 e successive modifiche/ integrazioni); 

5. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e 
licenze per l'esercizio delle attività aziendali; 

6. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i 
dipendenti); 

7. rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 
Municipale, Guardia di Finanza); 

8. promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad Enti Pubblici; 
9. gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (es. Consob; Banca d’Italia; Agenzia 

delle Entrate; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
Adempimenti ed ispezioni; 

10. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria; 
11. acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti 

Pubblici a favore della società o dei fondi; 
12. gestione dei contenziosi giudiziali in genere; 
13. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici 

e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti 
informatici a soggetti pubblici 

14. gestione dell’omaggistica e delle donazioni nei confronti dei soggetti pubblici. 
 
 
 
2. Regole e principi generali. 
 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili in 
relazione alle attività sensibili identificate: 

a. divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati 
come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o 
mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al 
Decreto; 
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b. divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; 

c. divieto di elargire denaro e regali al di fuori delle consuete prassi aziendali (vale a dire ogni 
forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque 
rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).  In 
particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei 
Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), a persone incaricate di un pubblico 
servizio, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del 
loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l’immagine 
della Società. L’offerta di regali, eccetto quelli di modico valore, deve essere adeguatamente 
documentata per iscritto in modo da permettere le verifiche da parte dell’OdV; 

d. divieto di assicurare ogni altro beneficio (promesse di assunzione di impiegati, ecc.) a 
vantaggio di esponenti della Pubblica Amministrazione o di persone incaricate di un pubblico 
servizio; 

e. divieto di esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti o di persone incaricate 
di un pubblico servizio in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio; 

f. divieto di concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione 
in base ai quali si potrebbe minare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica 
Amministrazione stessa; 

g. divieto di effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni o dei fornitori che non trovino 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi; 

h. divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al 
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati ovvero autorizzazioni, 
licenze o provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura; 

i. divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

j. divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero di intervenire 
senza diritto sui dati e/o informazioni contenuti nei sistemi informatici o telematici utilizzati. 

 
 
3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
Nell’ambito delle suddette attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in 
Accademia, con riferimento ai rapporti con la P.A., sono individuati i seguenti protocolli di 
prevenzione: 
 

2.1 Poteri di firma e poteri autorizzativi:  
a. gestione della SGR: vigono, di norma, poteri di firma congiunta (tranne che per 

alcune operazioni descritte nel Capitolo 2.4 del presente documento nonché il 
Capitolo II del Manuale delle Procedure  Interne, di seguito anche “Mdp”, “Struttura 
Organizzativa, vers. 17”) [ALLEGATO A]  

b. gestione collettiva del risparmio: vigono poteri di firma singola di attuare la politica 
d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di Amministrazione, disponendo 
dei patrimoni dei Fondi in armonia al prospetto di investimento (vedasi Capitolo 2.4 
del presente documento nonché il Capitolo II del Mdp “Struttura Organizzativa”, 
vers. 17).   

 
2.2 Gestione della Corrispondenza e delle Indagini Finanziarie: esistono procedure aziendali 
ben definite per la gestione e la protocollazione della corrispondenza ordinaria. Vedasi a 
tale proposito il Capitolo III del MdP, vers. 17). [ALLEGATO B] 
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2.3. Affidamento degli Appalti: esistono procedure definite per la gestione degli appalti, 
con particolare riferimento alla procedura aperta, ristretta e negoziata. Vedasi a tale 
proposito il Capitolo XII del MdP, vers. 8 (“Gestione e Controllo degli Sviluppi Immobiliari”). 
[ALLEGATO C] 
 
2.4. Adempimenti informativi nei confronti degli Organi di Vigilanza (Banca d’Italia e 
Consob): esistono procedure definite che regolano l’effettuazione e le responsabilità degli 
adempimenti informativi nei confronti degli Organi di Vigilanza. Vedasi a tale proposito il 
Capitolo XVIII del Mdp, vers. 8 (“Adempimenti informativi di Vigilanza”). [ALLEGATO D] 
 
 
2.5. In stretta correlazione con il punto precedente, sono previsti degli standard di controllo 
specifici per la sicurezza informatica che prevedono l’esistenza di adeguate misure di 
sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e 
nelle best practice internazionali. Si veda a tale proposito il Documento Programmatico di 
Sicurezza (di seguito anche DpS) adottato dalla società, il Capitolo XX del MdP, vers. 2 
(“Sicurezza Informatica e Privacy”) nonché la Privacy & Security Policy aziendale, vers. 2. 
[ALLEGATI E, F, G] 
 
2.6. Sono state poste in essere procedure specifiche per la gestione dei pagamenti e 
l’utilizzo delle carte di credito aziendali. Vedasi a tale proposito i Capitoli VI, vers. 7 (“Ciclo 
attivo e passivo”), e XVI, vers. 4 (“Gestione carte di credito aziendali”) del Mdp [ALLEGATI H, 
I]. 
 
2.7. E’ in vigore il Codice Etico [ALLEGATO L], adottato dalla Società in data 15/10/09, che 
stabilisce precise regola di condotta per amministratori, dipendenti e collaboratori, ispirate 
ai principi di correttezza ed onestà. Nello specifico, ed in sintesi, il Codice Etico prescrive 
quanto segue: “non è ammesso, né direttamente né indirettamente, offrire o promettere 
denaro, doni o compensi, sotto sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né 
promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o 
dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio 
ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d’ufficio o 
contrario ai doveri d’ufficio.  
Chi riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti 
della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:  
• sospendere ogni rapporto con essi; 
• informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza ed il proprio Responsabile. 
  
 

3. Controlli dell’OdV 
 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri 
dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a 
seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle 
attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, 
commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione 
delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a 
titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di 
tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso. 

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i 
reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:  

(i) verificare che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la 
commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte 
Speciale; con riferimento a tale punto l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività 
potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta 
esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle 
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procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di 
controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività Sensibili individuate nella 
presente Parte Speciale; 

(ii) monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei Reati oggetto della 
presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l’Organismo di Vigilanza condurrà 
verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell’ambito delle Attività Sensibili, volte ad 
accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall’altro l’effettiva 
adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili; 

(iii) esaminare eventuali segnalazioni ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni 
in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione 
dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli eseguiti. 
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CAPITOLO 2 

 
I REATI SOCIETARI 

 
1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati societari. 
 
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai 
reati societari, con l’esclusione delle attività sensibili relative al reato di aggiotaggio, individuate nel 
successivo Capitolo 3: 
 

1. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico; 

2. gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci. Redazione, 
tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo; 

3. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili; 
4. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle 

assemblee; 
5. comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse; 
6. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391, comma 1, c.c.; 
7. liquidazione di società; 
8. gestione degli adempimenti informativi di Vigilanza 
9. acquisti di beni, servizi, appalti e consulenze; 
10. sistema di assunzione, gestione, incentivazione, retribuzione e sviluppo del personale; 
11. gestione delle spese di rappresentanza, dell’omaggistica e della pubblicità; 

 
  
 
2. Regole e principi generali. 
 
In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di 
comportamento: 

a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio 
e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e 
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

b. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalla regolamentazione di 
vigilanza a tutela dell’integrità ed effettività dei mezzi propri, al fine di non ledere le garanzie dei 
creditori e dei terzi in genere; 

c. 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; 

d. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza  non frapponendo alcun 
ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 

La predisposizione del bilancio annuale, soggetto a revisione contabile da parte di una Società di 
revisione, corredato degli allegati previsti dalla normativa, deve essere effettuata sulla base di 
specifiche procedure che: 

- determinino con chiarezza e con completezza i dati e le notizie che la Società e ciascuna 
funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per il loro 
invio; 
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- non consentano di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva; 

- non permettano di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni e conferimenti, in 
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

- non ammettano di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo 
azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale. 

Con riferimento all’obbligo di cui al precedente punto 2, è necessario: 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento 
dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale. 

Le attività soggette a vigilanza devono essere condotte sulla base di procedure e documenti 
specifici (Bilancio d’esercizio, Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, Segnalazioni 
Antiriciclaggio Aggregate (c.d. flussi S.A.R.A., ecc.) che prevedano l’assegnazione di specifiche 
responsabilità per: 

- la trasmissione periodica dei dati alle Autorità di Vigilanza, come previsto dalla normativa e 
dai regolamenti in vigore; 

- la trasmissione alle Autorità di Vigilanza a seguito di richieste specifiche di dati o documenti; 

- il giusto approccio da tenere nel corso di eventuali controlli. 

 
 
3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
Nell’ambito delle suddette attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in 
Accademia, con riferimento ai reati societari, sono individuati i seguenti protocolli di prevenzione: 
 

3.1 Poteri di firma e poteri autorizzativi:  
- gestione della SGR: vigono poteri di firma congiunta (tranne che per l’apertura di 
forzieri e cassette di sicurezza, nonché l’esecuzione di pagamenti per via 
informatica agli istituti di credito nell’ambito dei rapporti telematici con l’Agenzia 
delle Entrate, delle imposte, tasse e contributi dovuti dalla SGR e ricompresi nel 
modello F24 (vedasi Capitolo 2.4 del presente documento nonché il Capitolo II del 
Mdp “Struttura Organizzativa”, vers. 17) [ALLEGATO A]. 
- gestione collettiva del risparmio: vigono poteri di firma singola di attuare la politica 
d’investimento dei Fondi determinata dal Consiglio di Amministrazione, disponendo 
dei patrimoni dei Fondi in armonia al prospetto di investimento (vedasi Capitolo 2.4 
del presente documento nonché il Capitolo II del Mdp “Struttura Organizzativa”, 
vers. 17) [ALLEGATO A]. 

 
3.2  Struttura organizzativa aziendale: esiste una struttura organizzativa interna in base 

alla quale risultano ben definiti ed assegnati i compiti, le responsabilità e gli ambiti 
operativi di ciascun soggetto operante all’interno dell’azienda o all’esterno di essa 
(funzioni svolte in outsourcing). Vedasi a tale proposito il Capitolo II del Mdp, vers. 17 
(“Struttura Organizzativa”) [ALLEGATO A]. 

 
3.3  Gestione della Corrispondenza: esistono procedure aziendali ben definite per la 

gestione e la protocollazione della corrispondenza ordinaria. Vedasi a tale proposito 
il Capitolo III del MdP, vers. 13 [ALLEGATO B].  

 
3.4 Adempimenti informativi nei confronti degli Organi di Vigilanza (Banca d’Italia e 

Consob): esistono procedure ben definite che regolano l’effettuazione e le 
responsabilità degli adempimenti informativi nei confronti degli Organi di Vigilanza. 
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Vedasi a tale proposito il Capitolo XVIII del Mdp, vers. 8 (“Adempimenti informativi di 
Vigilanza”) [ALLEGATO D].  

 
3.5   Gestione dei Libri Sociali: esistono procedure ben definite per la gestione, tenuta e 

aggiornamento dei libri sociali nonché della preparazione delle riunioni assembleari. 
Vedasi a tale proposito il Capitolo IX del Mdp, vers. 10 (“Gestione Organi e Libri Sociali”) 
[ALLEGATO M]. 

 
3.6  Policy, registro e procedura di gestione dei conflitti di interesse: la Società si è dotata di 

una policy dei conflitti di interesse nonché di una procedura di gestione degli stessi, i 
quali vengono periodicamente inseriti, ai fini della loro mappatura e monitoraggio, 
all’interno di un Registro appositamente allestito. Vedansi a tale proposito la Policy e la 
procedura di gestione dei conflitti di interesse, vers. 10 [ALLEGATO N]. 

 
3.7 Operazioni personali: la Società si è dotata di una policy sulle Operazioni Personali, in 

base alla quale vengono censiti e monitorati i Soggetti c.d. Rilevanti (individuabili tra i 
membri del CdA, il personale, i collaboratori, le funzioni di controllo, gli outsourcer, i soci) 
coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse nella prestazione dei 
servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori, ovvero che abbiano 
accesso ad informazioni privilegiate di cui all’art. 181 del TUF (40) o ad altre informazioni 
confidenziali (41) riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito 
dell’attività svolta per conto dell’impresa. Vedasi, a tale proposito, la policy sulle 
operazioni personali [ALLEGATO O]. 

 
3.8. Il Codice Etico [ALLEGATO L], adottato dalla Società in data 15/10/09 e aggiornato in 

data 30/11/2017, stabilisce precise regole di condotta per amministratori, dipendenti e 
collaboratori, ispirate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza in particolare nei 
rapporti con la pubblica amministrazione, gli organi di vigilanza la clientela, i fornitori e i 
dipendenti/collaboratori nonché nella gestione delle regalie ed altre utilità. 

 
4. Controlli dell’OdV. 

 
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri 
dell'Organismo di Vigilanza ed il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a 
seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente 
Modello), l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a 
rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle 
regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.  

                                                 
(40) Ai sensi dell’art. 181 del TUF «per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è 
stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più 
strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In relazione 
ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa 
pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali 
derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. Un'informazione si ritiene 
di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere 
che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è 
sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento 
di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole 
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Nel caso delle persone incaricate 
dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa 
da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, 
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari». 
(41) In assenza di una specifica definizione normativa si considerano confidenziali le informazioni riguardanti clienti o loro 
operazioni che sebbene non specifiche o a contenuto determinato, siano comunque suscettibili di poter essere, se rese 
pubbliche, valutate ai fini della loro incidenza sul prezzo di uno strumento finanziario; si intendono inoltre le informazioni 
riguardanti clienti o loro operazioni che possono essere usate dall’intermediario o dai dipendenti dell’intermediario a 
vantaggio di questo o a proprio vantaggio, e in danno degli interessi commerciali dei clienti. 
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I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i 
reati societari sono i seguenti: 

i. verificare che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla 
prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale; 

ii. monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L’OdV è 
tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti; 

iii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o 
da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 
opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello 
ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.  
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CAPITOLO 3 
 

IL REATO DI AGGIOTAGGIO ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO 

1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia con riferimento ai 
reati (ed illeciti amministrativi) in materia di aggiotaggio e di abusi di mercato. 

 
Posto che la Società non opera sul mercato mobiliare e l’investimento in strumenti finanziari è 
limitato, a titolo accessorio, ad una porzione minima del portafoglio dei singoli fondi di investimento 
immobiliari (non quotati), le attività cosiddette sensibili o a rischio identificate con riferimento ai 
reati (ed illeciti amministrativi) in materia di abusi di mercato sono le seguenti: 
 

1. emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet ecc.); 
2. gestione delle informazioni privilegiate e confidenziali  

 

2. Regole e principi generali. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti coloro che possono essere coinvolti nello 
svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto 
prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti 
amministrativi di abuso di mercato. 
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato di: 
 

a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 
reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte 
Speciale (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF); 

b. utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di 
membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al 
capitale di un emittente o dell’esercizio dell’attività lavorativa, professionale o in funzione 
dell’ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla 
disponibilità di tale informazione privilegiata; 

c. sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti 
strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa 
applicabile; 

d. effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni 
preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia; 

e. rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti 
finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre 
disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano 
impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse 
e a mantenerne la confidenzialità; 

f. diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, 
compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo; 

g. diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario od un emittente 
senza prima aver verificato, per il tramite di fonti istituzionali autorizzate, l'attendibilità della 
fonte ed essersi accertati circa il carattere non privilegiato dell'informazione. 

3. Il sistema dei controlli esistente. 

 
Nell’ambito delle suddette attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in 
Accademia, con riferimento ai reati di aggiotaggio ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, 
sono individuati i seguenti protocolli di prevenzione: 
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3.1 Operazioni personali: la Società si è dotata di una policy sulle Operazioni Personali, in base alla 

quale vengono censiti e monitorati i Soggetti c.d. Rilevanti (individuabili tra i membri del CdA,  il 
personale, i collaboratori, le funzioni di controllo, gli outsourcer, i soci) coinvolti in attività che 
possano dare origine a conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e attività di investimento 
nonché dei servizi accessori, ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui 
all’art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o 
per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa. Vedasi, a tale 
proposito, la policy sulle operazioni personali, vers. 2 [ALLEGATO O]. 

 
3.2 Documentazione contenente informazioni confidenziali: esistono vincoli formalizzati per il 

mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui i dipendenti e/o 
consulenti esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti. Nello specifico i) 
viene evidenziato, nel testo dei vari documenti prodotti, il carattere confidenziale delle 
informazioni trattate per rendere consapevoli della natura delle informazioni i soggetti che 
hanno accesso a tali documenti ii) sono stabilite specifiche limitazioni alla divulgazione dei 
contenuti e iii) sono disciplinate le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti tali 
da garantirne l’integrità e la ripercorribilità di tutte le modifiche effettuate. 

 Vedansi a tale proposito il DpS, la Privacy & Security Policy aziendale, vers. 2, i Capp. XX, vers. 2 
(“Sicurezza Informatica e Privacy”) e IX, vers. 10, del Mdp (“Gestione Organi e Libri Sociali”) 
[ALLEGATI E, G, F, M]. 

 
 
Relativamente all’attività sensibile inerente a “emissione di comunicati42 tramite media (ad es.: 
stampa, sito internet, ecc.), gli standard di controllo specifici sono i seguenti. 

 
A._1 Processo di comunicazione all’esterno ed archiviazione delle evidenze: il Responsabile 

dell’Ufficio Affari Generali è incaricato della comunicazione esterna tramite media.  
 
- comunicati stampa: il Direttore Generale e il Presidente redigono il contenuto di eventuali 

comunicati stampa riguardanti la Società che volessero/dovessero rilasciare all’esterno. 
Qualora di tale compito fossero incaricati i singoli dipendenti, questi ultimi sono tenuti a 
sottoporre il contenuto del comunicato al Direttore Generale e al Presidente per la loro 
validazione, che deve avvenire per iscritto, anche via e-mail. Una volta redatto e/o validato il 
contenuto della comunicazione, essa viene inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali 
che, a sua volta, la diffonde all’esterno tramite posta elettronica dall’account 
direzione@accademiasgr.it.  

 
- sito Internet: il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali è responsabile dell’aggiornamento 

periodico (semestrale) del sito Internet aziendale che effettua in collaborazione con 
l’Amministratore di Sistema. Nel valutare se il sito necessiti di aggiornamenti, tale soggetto si 
avvale della collaborazione dei colleghi, per le rispettive aree di competenza, i quali, dietro 
richiesta, forniscono gli aggiornamenti del caso. Si precisa che, per quanto riguarda le notizie 
riguardanti i fondi, i soggetti incaricati devono attenersi anche a quanto stabilito dai 
regolamenti di gestione dei fondi, che prevedono determinate tempistiche e modalità di 
pubblicità di fatti considerati rilevanti.  

 
Analogamente, qualora i dipendenti ravvisassero la necessità di apportare aggiornamenti 
importanti al sito in relazione alla propria area di competenza, essi sono tenuti ad informare 
tempestivamente il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali per l’espletamento dell’operazione.  
In entrambi i casi, l’inserimento di tali nuove informazioni in internet deve essere 
preventivamente validato dal Direttore Generale e dal Presidente, che devono fornire il loro 
assenso per iscritto, anche tramite e-mail.  

                                                 
42  Si precisa che, qualora le comunicazioni abbiano ad oggetto informazioni privilegiate, sono applicabili i 
controlli relativi all’attività sensibile “gestione delle informazioni privilegiate”. 
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Prima della effettiva diffusione in rete delle suddette informazioni, i soggetti che le hanno fornite 
devono ricevere il contenuto delle stesse in bozza al fine di verificare il corretto inserimento dei 
dati. 
 
Sia con riferimento ai comunicati stampa che alle informazioni contenute sul sito aziendale, al 
fine di garantire la tracciabilità delle fonti e dei dati, il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali è 
tenuto ad archiviare periodicamente i dati ricevuti e diffusi all’esterno, che devono essere 
ordinati cronologicamente e salvati nella rete informatica aziendale. 

 
B._1 Informazioni: i rapporti con i media concernenti informazioni che riguardino la Società 

devono essere gestiti dal Presidente e/o dal Direttore Generale. Questi ultimi hanno 
l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione. 

 
C._1 Regole di comportamento: nel caso in cui i singoli dipendenti della Società siano contattati 

personalmente dalla stampa e/o dai media in generale, essi sono tenuti ad informare 
prontamente il Direttore Generale e/o il Presidente, prima di rilasciare qualsiasi 
dichiarazione sia essa scritta o verbale. Le informazioni o eventuale documentazione a 
supporto possono essere diffuse all’esterno della Società solo esclusivamente dopo aver 
ottenuto il consenso scritto e relative istruzioni in merito da parte della Direzione. Tale 
diffusione si svolge tramite e-mail mettendo in copia l’Amministratore e il Presidente. 

 
 
4. Controlli dell’OdV. 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli 
a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 
presente Modello), l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente  controlli, anche a campione, 
sulle attività connesse alle Attività Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 
relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, 
limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). 
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CAPITOLO 4 
 

I REATI CONCERNENTI LA RICETTAZIONE E IL RICICLAGGIO 
 
1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati concernenti la ricettazione e il riciclaggio. 
 

Considerato il contesto in cui opera la SGR, ovvero investimenti nel mercato immobiliare italiano, 
che per sua natura e funzione agevola lo scambio di risorse finanziarie tra soggetti diversi, la SGR 
potenzialmente è esposta al rischio di verificazione dei suddetti reati.  

Tale rischio sembra, però, essere rilevante essenzialmente con riferimento alla clientela, che utilizza 
il sistema finanziario lecito per “ripulire” i beni di illecita provenienza indebitamente acquisiti.  

Con riferimento invece all’ipotesi in cui tali reati vengano commessi da operatori della SGR, si 
ritiene, anche alla luce dell’attuale casistica giurisprudenziale, che il rischio della loro commissione 
sia meno elevato.  

Infatti, perché possano sussistere i presupposti per un’eventuale responsabilità amministrativa della 
SGR, gli esponenti o i dipendenti della SGR dovrebbero commettere intenzionalmente i seguenti 
reati nell’interesse o a vantaggio della SGR stessa. 
 
 
2. Regole e principi generali. 
 
I Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno 
attenersi ai seguenti principi di condotta: 

− astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di 
riciclaggio; 

− astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

− espletare tutte le attività relative all’identificazione della clientela, alla registrazione 
nell’archivio unico informatico, all’obbligo di astensione e di segnalazione delle operazioni 
sospette; 

− non intrattenere rapporti finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti 
(fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni 
criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, 
dell'usura; 

− non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia in 
via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 
presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e reputazione dei soggetti e 
delle operazioni da concludere;  

− non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 
rilevanti; 

− effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; 

− non riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale 
e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 
contrattuale costituito con gli stessi. 
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3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
Il sistema dei controlli applicabili ai reati oggetto del presente capitolo è stato predisposto dalla 
Funzione Antiriciclaggio sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite da 
Banca d’Italia, dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria 
nonché dalle best practice internazionali.  
Tale sistema è ampiamente e dettagliatamente illustrato nel capitolo XI (Quadro Normativo, vers. 
9, Quadro Operativo-Adeguata Verifica, vers. 10, Quadro Operativo-Segnalazioni Sospette, vers. 7) 
del Manuale delle Procedure [ALLEGATI P, Q, R]. 
Inoltre, per un maggiore approfondimento sulla struttura della Funzione Antiriciclaggio posta in 
essere dalla Società, si rimanda, in particolare, al Capitolo 2 della Parte Generale del presente 
documento e al Capitolo II del Mdp, vers. 17, e relativo allegato A, vers. 28 (“Struttura 
Organizzativa”)[ALLEGATO A]. 
 
 
4. Controlli dell’OdV. 

 
L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei 
Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella 
presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo. 

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:  

a)  monitorare l’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di riciclaggio; 

b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti 
nell'operatività della Società;  

b)  esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da 
terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari 
od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza deve vigilare, congiuntamente alle altre funzioni di controllo, nella verifica 
circa l’esistenza di adeguati programmi e procedure di accertamento al fine di verificare 
l’osservanza dell’intera normativa antiriciclaggio. 

 

 

 



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2018  

Documento descrittivo del M.O.G. ex D. Lgs. 231/01 di Accademia SGR S.p.A. 120

 

CAPITOLO 5 
 

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
 
1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati in materia antinfortunistica. 
 
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai 
reati in materia antinfortunistica: 

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, 
sicurezza e igiene sul lavoro.  

2. attribuzione degli incarichi per la gestione dei cantieri a figure professionali specifiche, 
in particolare nomina del Direttore lavori e del Responsabile dei lavori per la sicurezza 
sia in fase di progettazione che di esecuzione delle opere di cantiere. 

3. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. 
4. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul 

lavoro. 
5. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. 
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene 

sul lavoro. 
7. gestione della salute e della sicurezza nei cantieri ad esempio mediante l’utilizzo da 

parte delle maestranze di dispositivi di protezione individuale. 
8. monitoraggio del corretto andamento del cantiere mediante il controllo di report 

periodici emessi dai professionisti incaricati, verificando in particolare le procedure a 
tutela della sicurezza sul lavoro attivate in cantiere dai responsabili. 

9. potere dimostrare, mediante i controlli periodici, di avere costantemente operato per la 
salvaguardia della salute dei lavoratori 

 
 

 
2. Regole e principi generali. 
 
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a: 
 
- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti 
sul luogo di lavoro di cui rispondono in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a 
disposizione dal Datore di lavoro e/o dalla Società; 
 

- rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di lavoro 
e/o dalla Società in materia di protezione collettiva ed individuale; 
 

- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i 
mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione; 
 
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e/o alla Società ogni carenza, deficienza od 
eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra; 
 
- contribuire per quanto di competenza alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature 
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti; 
 
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, nei limiti delle proprie possibilità e 
competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo; 
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- rispettare ed essere informati e aggiornati sui principi ergonomici nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione; 
 
- sottoporsi secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte ai piani di Vigilanza sanitaria; 
o collaborare unitamente al Datore di lavoro e/o alla Società al rispetto della normativa di settore 
al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
 
- partecipare alle iniziative aziendali in tema di formazione ed informazione circa l’utilizzo di 
macchinari e il rischio di incidenti. 
 
I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di: 
- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro; 
- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulla problematiche 
relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni 
interne aziendali e sull’uso di singoli macchinari; 
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato. 
 
 
 
3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
La Società ha affidato formalmente ad un professionista esterno la Responsabilità della 
Prevenzione e Protezione dai Rischi sul luogo di lavoro (di seguito anche “RSPP”). Tale 
professionista, in possesso dei requisiti specifici, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, 
è legato alla Società da un contratto che viene rinnovato annualmente.  
 
Nell’ambito delle suddette attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in 
Accademia, con riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati i seguenti 
protocolli di prevenzione, come peraltro riportati anche nel Capitolo XXII del MdP “Sistema di 
Prevenzione e Protezione”, vers. 3 [ALLEGATO S]: 
     
A) SALUTE E SICUREZZA PRESSO LA SGR 
 
A.1 Documento di valutazione dei rischi: la Società ha adottato un documento di valutazione dei 

rischi e le relative schede di valutazione dei rischi aziendali redatti ed aggiornati 
annualmente dall’RSPP secondo le disposizioni vigenti (D.Lgs. 81/2008). Tale Decreto (a) 
identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del 
personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione e il 
controllo del rischio; (b) identifica le responsabilità per la verifica, l’approvazione e 
l’aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi; (c) identifica 
modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di 
identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; (d) prevede, laddove necessario, la 
tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni 
normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; (e) 
prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: 
pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una 
individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda; (f) prevede, 
laddove necessario, l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; (g) 
prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e 
delle attrezzature e macchine presenti; (h) prevede, laddove necessario, esplicita 
definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto 
della normativa e prescrizioni vigenti. 
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A.2 Documento di valutazione stress lavoro correlato: tale documento, che è parte integrante del 

suddetto Documento di Valutazione dei rischi, è predisposto dall’RSPP sulla base di un test 
relativo allo stress legato all’attività lavorativa, somministrato annualmente ai dipendenti. 

 
 
A.3 Organizzazione e Responsabilità 

 
Datore di Lavoro: in base alle disposizioni di legge ed organizzative, è stata individuata nella 
figura del Presidente, nonché Legale Rappresentante della Società, il Datore di Lavoro (di 
seguito anche “DDL”). Il DDL ha, a sua volta, formalmente delegato un dipendente nello 
svolgimento di alcune funzioni che gli competono. Tale “delegato del DDL”, di fatto, svolge 
le sue veci in sua assenza. 

 
Medico Competente: è stata altresì formalmente designata la figura del Medico 
Competente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa on materia. Ad esso spetta la 
predisposizione e l’aggiornamento della documentazione sanitaria e di rischio secondo la 
normativa vigente (es. Cartella Sanitaria). 

 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è stato ufficialmente eletto un 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche “RLS”) ed 
opportunamente formato in materia. 

 
Preposto: è stata formalmente designata la figura del Preposto, individuato tra i dipendenti 
della Società, il quale sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando una funzionale potere di iniziativa. 

 
Incaricati emergenze: sono stati altresì individuati, tra i dipendenti della Società, due 
soggetti incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso 
previsti ai sensi della normativa vigente. Essi sono stati formalmente designati e formati in 
materia. 

 
A.4 Formazione, sensibilizzazione e competenze: viene annualmente predisposto un piano 

formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, a cura dell’RSPP, che definisce i 
tempi di erogazione ed i contenuti della formazione ai lavoratori. 

 
 
A.5 Consultazione e comunicazione: è definito un piano che prevede riunioni periodiche di 

tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche 
riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle 
riunioni all’interno dell’organizzazione. 

 
A.6 Diffusione delle informazioni: è attuata la diffusione delle informazioni previste dalla 

normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, i da parte delle funzioni 
competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene 
applicabili alle loro attività. 

 
A.7 Gestione delle emergenze: sono adottate ed attuate misure organizzative per la gestione 

delle emergenze, atte a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’ambiente esterno (c.d. “Prove d’esodo”). In particolare, nell’ambito di 
tali “Prove d’esodo”, che si svolgono con cadenza annuale, sono definiti ed individuati: (a)  
ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte 
a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti; (b) le modalità di 
abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e 
immediato; (c) le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 
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immediato e di primo soccorso; (d) i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della 
popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; (f) l’aggiornamento delle misure di 
prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle 
misure da adottare in caso di emergenze. 

 
A.8 Gestione degli asset: sono disciplinate da apposito registro le attività di 

manutenzione/ispezione degli asset aziendali (es. estintori) affinché ne sia sempre garantita 
l’integrità e l’adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale 
registro prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità 
ai requisiti normativi applicabili, nonché la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle 
attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. 

 
A.9 Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: è data comunicazione 

alle imprese esterne operanti sul luogo di lavoro della società sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui le imprese stesse sono destinate ad operare e sulle misure da adottare 
in relazione alla propria attività e da far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori. 

 
 
B) SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI: esistono procedure aziendali definite, volte alla protezione e 
alla salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri relativi agli immobili detenuti dai fondi 
della SGR. Vedasi a tale proposito il Capitolo XII, vers. 8, del Mdp (“Controllo e gestione degli 
sviluppi immobiliari”) [ALLEGATO C]. 
 
B.1 Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: nell’affidamento di lavori in 

appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili:  
 (A) Attenersi alle disposizioni dell’art.90 del D.Lgs 81/08 – Obblighi del Committente o del 

Responsabile dei lavori: 
 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene 

ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 
 a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i 

vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
 b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei 

compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 
 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, 

prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o 
il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, 
designa il coordinatore per la progettazione. 

 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei 
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98. 

 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento 
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o 
più imprese. 

 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e 
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello 
di cantiere. 

 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, 
anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in 
attuazione dei commi 3 e 4. 
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 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 
un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 

 a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di 
cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui 
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che 
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei 
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e 
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 

 b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo 
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 
documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato; 

 c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del 
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di 
cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei 
lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore 
documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del 
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di 
notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di 
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del 
titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione 
concedente. 

 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso 
di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. 
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore 
per la esecuzione dei lavori. 

 (B)  è prevista una formale designazione del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione dell’opera e del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la realizzazione dell’opera, previsti ai sensi della normativa vigente; (C) sono 
definiti, in considerazione dell’ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle 
disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. attestazione del corso 
di formazione per Coordinatore della Sicurezza e dei corsi di aggiornamento obbligatori, 
pregressa esperienza, specifiche competenze, etc.); (D) è garantita la tracciabilità delle 
verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; (E) è 
garantita la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte dei 
Coordinatori.  

 
B.2 Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: è adottato e attuato uno strumento 

normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare 
tale norma: (a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica; (b) 
prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli 
appaltatori; (c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente 
fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della 
salute e della sicurezza.  
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B.3  Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: negli accordi con fornitori e 

contrattisti sono inserite clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative di salute, 
sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione 
dei lavoratori, di appalto e di subappalto.  

 
B.4 Rapporti con fornitori e contrattisti – Monitoraggio dei fornitori: è adottato e attuato uno 

strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di 
monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori 
nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al 
rispetto delle suddette normative. 

 
B.5 Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: è adottato e attuato uno 

strumento normativo e/o organizzativo che disciplini: (a) ruoli, responsabilità e modalità di 
rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni; (b) ruoli, responsabilità e 
modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”; 
(c) modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi; (d) 
ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di 
eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) 
al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni. 

 
 
4. Controlli dell’OdV. 
 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle 
segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente 
Modello Organizzativo), l’OdV può: 

(a) verificare che la Società svolga periodicamente incontri con le funzioni preposte alla 
sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti; 

(b) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia (i.e. reportistica in 
materia di sicurezza sul lavoro). 

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire 
a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità 
nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. 

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse 
competenti in azienda (ad esempio: Delegati Sicurezza; Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente). 
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CAPITOLO 6 

 
I REATI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

 
1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati in materia informatica. 
 
 
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai 
reati in materia informatica: 
 
A. Comportamenti degli operatori 

 
• Sottrazione di credenziali di autenticazione  
• Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria  
• Comportamenti sleali o fraudolenti 
• Errore materiale  
 

B. Eventi relativi agli strumenti  
 
• Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno  
• Spamming 
• Tecniche di sabotaggio 
• Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 
• Accessi esterni non autorizzati  
• Intercettazione di informazioni in rete 
 

C. Eventi relativi al contesto fisico-ambientale  
 
• Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
• Sicurezza dei locali e sottrazione di strumenti contenenti dati 
• Guasti di sistema 

 
 
 
2. Regole e principi generali. 
 
In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di 
comportamento: 

a) Agire nel rispetto della normativa vigente (tra cui la D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), dotandosi di politiche e di procedure operative, sottoposte 
ad aggiornamento periodico; 

b) i supporti informatici assegnati ai dipendenti restano di esclusiva proprietà della Società, la 
quale si impegna a mantenere la tracciabilità degli strumenti informatici assegnati ai propri 
dipendenti e ne verifica preventivamente le caratteristiche tecniche, le configurazioni e gli 
accessi alla rete aziendale; 

c) l’utilizzo dei sistemi informatici da parte dei soggetti assegnatari dev’essere conforme alle 
politiche ed alle procedure adottate dall’azienda per assicurarne un adeguato livello di 
protezione; 

d) assicurare il corretto impiego e la regolare funzionalità della posta elettronica e della rete 
internet definendo le modalità d’uso consentite nello svolgimento dell’attività lavorativa; 

e) i dati, le informazioni ed i documenti dei quali si viene a conoscenza nello svolgimento delle 
proprie mansioni, devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e gestiti nel 
rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle deleghe e delle procure, 
volte ad assicurare un’adeguata gestione e protezione degli stessi; 
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f) le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche 
di Vigilanza devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti presidi specifici: 

i. segregazione delle attività; 

ii. deleghe e procure; 

iii. norme/ procedure/circolari interne esistenti; 

iv. tracciabilità dei soggetti che producono l’informazione e di chi effettua la 
trasmissione dei dati. 

 
3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
Sono previsti degli standard di controllo specifici per la sicurezza informatica che prevedono 
l’esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle 
contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle best practice internazionali. 
 
Tali standard specifici sono quelli di seguito indicati nel DpS [ALLEGATO E], che viene aggiornato 
periodicamente con il supporto del Privacy Officer e dell’Amministratore di Sistema. 
 
Per quanto riguarda il reato relativo al trattamento illecito di dati, la Società ha adottato ed 
implementato una specifica procedura relativa al trattamento dei dati dettagliata nella Privacy & 
Security Policy, vers. 2, (ALLEGATO G) e nel Capitolo XX “Sicurezza informatica e Privacy”, vers. 2, 
del MdP [ALLEGATO F], che in parte richiama quanto già riportato nel DpS. 
 
4. Controlli dell’OdV 
 
Con riferimento ai processi a rischio identificati nella presente Parte Speciale, l’Organismo di 
Vigilanza ha il compito di verificare l’esistenza di quanto sotto indicato: 
 
- l’adozione ed il periodico aggiornamento da parte di Accademia SGR di procedure operative 

e regolamenti interni relativi alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, opportunamente 
diffusi e rispettati dai dipendenti; 

- il corretto funzionamento dei processi di autenticazione e di accesso ai sistemi informatici ed ai 
dati; 

- l’efficacia ed il rispetto delle procedure previste per la protezione delle reti; 
- la corretta implementazione ed il rispetto delle procedure previste per la protezione ed il 

salvataggio dei dati (procedure di backup, disaster recovery); 
- l’adeguatezza e la puntuale implementazione delle procedure previste per la protezione delle 

aree, dei locali server e delle postazioni di lavoro; 
- il corretto svolgimento dei processi di trasmissione dei dati, informazioni e documenti all’esterno 

dell’azienda; 
- l’osservanza della procedura relativa alla consegna di strumenti, supporti informatici e 

credenziali di accesso ai dipendenti. 
 
Ai fini delle suddette verifiche l’OdV può avvalersi del supporto dell’Amministratore di Sistema per 
una disamina complessiva degli aspetti relativi alla tematica della sicurezza informatica e del 
Privacy Officer per un’analisi degli aspetti relativi a quella del trattamento dei dati. 
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CAPITOLO 7 
 

I REATI AMBIENTALI 
 
1. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Accademia, con riferimento ai 
reati ambientali. 
 
Le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali riguardano 
principalmente le proprietà immobiliari detenute dai fondi, in relazione sia alle attività svolte dai 
conduttori degli immobili, sia alle operazioni cantieristiche eseguite dalle imprese di costruzione a 
cui sono stati affidati gli appalti. 
 
 
 
2. Regole e principi generali. 
 
In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di 
comportamento: 

• gestire gli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, 
idrico, acustico, elettromagnetico, smaltimento rifiuti, nonché favorire le relative ispezioni e 
verifiche; 

• osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’ambiente; 

• assicurare la massima collaborazione alle pubbliche autorità di vigilanza, agevolando ogni 
forma di controllo interno sulla gestione dei rischi ambientali; 

• nel corso dell’attività ispettiva eventualmente subita, prestare la massima collaborazione 
all’espletamento degli accertamenti delle autorità, mettendo a disposizione con 
tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire. 

 

E’ fatto espresso divieto di: 
 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie 
di reato previste di cui alla presente Parte Speciale – Sezione I (art. 25-undecies del D. Lgs. 
231/01); 

• rappresentare o trasmettere relazioni o altre comunicazioni contenenti dati falsi o lacunosi 
o, comunque, non rispondenti alla realtà; 

• omettere dati e informazioni imposti dalla legge; 

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento 
di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento 
dell’attività di controllo da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; 

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di 
controllo anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa 
opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata 
collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

• tenere comportamenti che: 

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio di certificazioni; 

- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla 
scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni; 
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- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente nell’interesse 
della Società o dei Fondi, il giudizio/parere degli organismi di controllo. 

 
3. Il sistema dei controlli esistente. 
 
Nell’ambito delle suddette attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in 
Accademia, con riferimento ai reati ambientali, sono posti in essere i seguenti protocolli di 
prevenzione: 
 
- Tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, 
intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione); 
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione 
tecnica di supporto; 
- Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della 
Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la 
conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all’effettuazione di ispezioni e verifiche 
- Report periodici di controllo prodotti dalle figure professionali preposte dalla Sgr. 
 
 
 

 
4. Controlli dell’OdV. 

 
La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a segnalare all’OdV 
eventuali criticità emerse in merito ai reati ambientali. 

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all’OdV qualsiasi 
eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni della difformità e 
dando atto del processo autorizzativo seguito. 
 
L’OdV potrà richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle 
regole comportamentali sancite nel presente protocollo di regole e principi generali nello 
svolgimento dei compiti assegnati.   
 
Dovranno essere fornite all’OdV, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni e i documenti 
relativi alle gestione dei rischi ambientali. 
 
Lo strumento di comunicazione è rappresentato principalmente da un messaggio di posta 
elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi a cura del 
responsabile. 
 
L’OdV dovrà verificare l’adeguatezza delle procedure interne esistenti con riferimento ai rischi 
ambientali.       
 
 
 


