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CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL DOCUMENTO INCLUSI GLI ALLEGATI 

1. L’unica versione corrispondente all’originale è quella qui esposta. Qualsiasi riproduzione sotto qualunque altra 

veste e formato o con contenuti variati non risulterà essere copia conforme. 

 

2. Il contenuto del documento non può essere sottoposto a duplicazioni, traduzioni, inserimento o trasformazione 

dello stesso in altri media, incluso l’inserimento o la trasformazione con mezzi elettronici. La riproduzione e lo 

sfruttamento di tutto, o di parte del contenuto, sono consentite solo dietro citazione della fonte e dell’autore. 

 

3. È consentita a titolo gratuito la diffusione, ovvero la riproduzione e l’impiego, in qualunque forma fatti salvi i 

principi relativi ai diritti d’autore ed alla proprietà intellettuale come disciplinati dalla L. 633/1941 e s.m.i. e 

comunque da qualsiasi altra normativa o regolamentazione applicabile al riguardo. 

 

4. Viste le finalità informative, ogni qualvolta verrà diffuso, riprodotto ed impiegato, sia informa completa che 

parziale, anche attraverso dispositivi di input (fotocopiatrici, scanner, lettori CD, ecc.) è sempre fatto obbligo 

di: 

o citare ed indicare esplicitamente la fonte; 

o citare l’autore/proprietario; 

o non modificare il documento; 

o non fare del documento un uso a scopo di lucro o commerciale, senza la previa 

autorizzazione scritta dell’autore; 

o non fare del documento un uso non consono alle sue finalità. 

 

5. È da considerare, nel tempo, negli spazi e nelle finalità ad uso esclusivo gratuito; è assolutamente proibito 

pubblicarlo, anche se solo parzialmente, su siti altri o canali, diversi da quelli propri della Società, senza 

l’espressa previa autorizzazione dell’autore/proprietario, tanto meno se per scopo di lucro. 
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1. PREMESSA 

SPERLING società a responsabilità limitata (di seguito, nel presente documento e nei suoi allegati, ci si riferirà a 

SPERLING srl anche con il termine “SPERLING o “Società”) è stata costituita nell’ottobre 2012 ed ha iniziato la 

propria attività nel gennaio 2013 con la finalità di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 

E’ iscritta nel Registro delle Imprese di Varese con P. IVA e Codice fiscale 03314550124, e ha sede legale ed operativa 

a Varese in via Marcobi 4. 

La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- progettazione ed erogazione di corsi, seminari e congressi in ambito sanitario, sociale ed educativo, anche accreditati 

ECM; 

- attività di ricerca di formazione tesa al continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

E’ proprietaria di 4 marchi: 

APL: marchio dedito all’organizzazione di corsi di formazione per psicologi ed affini; 

ATENEO: centro di formazione specializzato nell’organizzazione di corsi professionalizzanti, rivolti a professioni 

sanitarie ed affini; 

MINDBODYLIFE: istituto che progetta soggiorni di crescita evolutiva, ovvero soggiorni residenziali che promuovono 

attività per il benessere, prevenzione e la salute della persona; 

SINP (società italiana neuro psicomotricità): marchio per la gestione delle competenze in neuro psicomotricità e 

psicomotricità e formazione in tale ambito. 

SPERLING da anni ha adottato un sistema di gestione ISO 9001 e dal 2016 ha ottenuto la certificazione conforme alla 

norma ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: 

“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, seminari e congressi in ambito sanitario, sociale ed educativo” 

(settore IAF di attività 37) rilasciato dall’Organismo di certificazione Certiquality srl.  

 

Sperling Srl considera la qualità alla base della propria strategia e la assicura attraverso l’adozione dei seguenti principi: 

Focalizzazione sul Cliente 

Approccio alla gestione del rischio 

Management orientato ai processi 

Crescita e partecipazione del Personale 

Partnership con i fornitori 

Miglioramento continuo 
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Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi e per gli effetti di cui al 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., adottato da SPERLING, volto a prevenire la realizzazione dei reati 

espressamente previsti nel Decreto medesimo. 

 

Il documento è articolato nei seguenti capitoli: 

 

1) definizioni per meglio capire l’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001; 

2) l’apporto normativo, la sua struttura in sintesi e gli elementi ritenuti fondamentali per l’adeguamento al D. Lgs. 

231/2001; 

3) Codice Etico che definisce i diritti e doveri morali strettamente correlati a Principi comportamentali, i quali 

debbono essere rispettati da coloro che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, operano sia 

all’interno che all’esterno della Società; 

4) Mappatura dei rischi, allo scopo di rilevare e determinare la probabilità di accadimento dei reati richiamati dal 

D. Lgs. 231/2001; 

5) Regolamento dell’Organismo di Vigilanza che ne disciplina il funzionamento, illustrandone i compiti e le 

responsabilità; 

6) Sistema Disciplinare: misure interne che, commisurate alla violazione e dotate della giusta deterrenza, possono 

trovare applicazione in caso di violazione a quanto prescritto dal Codice Etico, nonché dal Modello 

organizzativo e dalle parti speciali ad esso collegate. Scopo è garantire l’effettività del sistema di gestione per 

la mitigazione del rischio; 

7) Piano di Formazione e Comunicazione, che identifica le attività di comunicazione, interna ed esterna, delle 

principali regole e disposizioni previste dal Modello organizzativo; 

8) la normativa di riferimento (le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001) ed il richiamo a 

Protocolli/Procedure interni che indicano come debbono essere condotte le attività a rischio di reato, ovvero 

rimandano a idonea documentazione finalizzata alla disciplina ed al funzionamento del sistema di gestione per 

la mitigazione del rischio. 

 

2. DEFINIZIONI  

 

Attività sensibili o Aree di rischio: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni ed atti che possono 

esporre SPERLING al rischio di commissione dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001. 

 

C.C.N.L.: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (commercio e terziario) applicabile ai dipendenti della Società.  

 

Codice Etico: è il documento ufficialmente voluto ed approvato dai vertici di SPERLING che definisce in sintesi 

l’insieme di principi comportamentali che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e 

correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera la Società. I Destinatari vi si 

debbono adeguare, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari (per maggiori dettagli si veda l’Allegato al Modello 

organizzativo “P.S. B 01 Codice Etico” e “P.S. B 04 Sistema disciplinare”). 

 

Collaboratori esterni: comprendono i consulenti, i partner ed i fornitori. 

 

Consulente: soggetto che agisce per conto e su incarico di SPERLING in funzione di un contratto o di un mandato e, 

comunque, in qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale. 
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Destinatari: organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, mandatari, procuratori, outsourcer e altri soggetti 

con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari. 

 

Dipendenti: tutte le persone fisiche aventi un rapporto di lavoro subordinato con SPERLING. 

 

Decreto legislativo 231/2001 e s.m.i. (di seguito anche “Decreto”): recante la “Disciplina della responsabilità 

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

dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Esponenti aziendali: Amministratori, Sindaci, liquidatori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti di SPERLING. 

 

Fornitori: soggetti che forniscono beni e servizi non professionali a SPERLING e che non rientrano nella definizione 

di partner. 

 

Linee Guida: le (eventuali) Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. 

Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed 

adozione del Modello. 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello organizzativo”): insieme delle 

procedure e degli strumenti che SPERLING  ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ai sensi degli articoli 6 

e 7 del D. Lgs. 231/2001, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto stesso. 

 

Organi sociali: l’Amministratore Unico e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di 

riferimento. 

 

Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”): organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza circa il 

corretto funzionamento ed osservanza del Modello organizzativo, oltre che del suo aggiornamento.  

Per la Società in esame è monocratico. 

 

Partner commerciali: controparti contrattuali con cui SPERLING giunga a definire una qualsiasi forma di 

collaborazione contrattualmente definita e regolata (ad esempio, consorzi, agenzie, joint ventures, associazioni 

temporanee d’impresa e comunque collaborazioni regolamentate) allorché questi debbano operare nelle aree individuate 

da SPERLING come aree a rischio. 

 

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con SPERLING un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori 

dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti e di liberi professionisti che abbiano ricevuto incarico da parte della 

Società. 

 

Personale Apicale: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che 

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

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano - anche di fatto - la gestione ed il 

controllo a prescindere dalla qualifica contrattuale; in particolare, l’Amministratore Unico, gli eventuali institori, i 

procuratori. 
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Personale sottoposto all’altrui direzione: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 231/2001, 

ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale. 

 

Protocollo: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello organizzativo al fine di prevenire la 

realizzazione di reati. 

 

Pubblica Amministrazione: l’intera Pubblica Amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico 

servizio. 

 

Pubblico ufficiale (articolo 37 del c.p.): il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi. 

 

Reati o il Reato: l’insieme dei reati, ovvero il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

 

Responsabile interno: soggetto interno alla Società a cui viene attribuita, con nomina da parte dell’Amministratore 

Unico, la responsabilità, sia singola che condivisa, per operare nelle aree di rischio. 

 

Rischio: potenziale effetto negativo su di un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati 

eventi futuri. 

 

Sistema Disciplinare: in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001, è 

l’insieme delle misure interne (commisurate alla violazione e dotate di giusta deterrenza nei confronti dei potenziali 

attori), applicabili ove si configuri la violazione di quanto prescritto dal Codice Etico, dal Modello organizzativo e dalle 

parti speciali ad esso allegate. 

 

 

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. 

 

3.1. IL REGIME DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE 

PERSONE GIURIDICHE 

 

Il tema della responsabilità amministrativa degli enti è tornato alla ribalta a metà degli anni Novanta: nell’Unione 

Europea ci si è resi conto che ingenti quantità di mezzi finanziari non arrivavano a destinazione, depauperando così le 

risorse comunitarie. 

La Convenzione di Bruxelles del 1995 ha postulato per la prima volta l’opportunità di reazione dell’Unione Europea 

contro queste aggressioni al patrimonio attraverso ipotesi di responsabilità per gli enti.  

Una responsabilità che nasce esclusiva delle persone giuridiche, ma viene accertata garantendo questa come se fosse 

una persona fisica. Inoltre l’Unione Europea non obbliga lo Stato membro ad adottare una responsabilità piuttosto che 

un’altra, ma ne prospetta l’opportunità di previsione attraverso le forme processuali penali poiché il processo penale è il 

tipo di giurisdizione che assicura la massima garanzia. 

 

In data 8 giugno 2001 viene emanato il D. Lgs. n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 

della Legge 29 settembre 2000 n. 300” - entrato in vigore il 4 luglio successivo - in esecuzione della delega di cui 
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all’art. 11 della L. 300/2000, che ha inteso adeguare la normativa in terna di responsabilità delle persone giuridiche ai 

sensi della Convenzione di Bruxelles del 1995 sottoscritta dal nostro Paese, nonché ai sensi della successiva 

Convenzione di Bruxelles del 1997  e Convenzione OCSE del 1997. 

 

Il Decreto irrompe nel panorama giuridico italiano, oltre che in virtù del detto adeguamento di ordine comunitario, per 

intervenire dinanzi la crescita esponenziale di attività criminali poste in essere dalle società.  

Dunque societas delinquere potest: la società può essere parte nel processo amministrativo, civile, penale, può 

costituirsi parte civile; l’attuale ordinamento giuridico riconosce quindi che accanto alla persona fisica vi sia, non più in 

virtù di una fictio iuris ma per precisa scelta del legislatore, la persona giuridica.  

 

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 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”.  

Il Decreto ha introdotto una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” - in ossequio al dettato 

dell’articolo 27 della Costituzione “La responsabilità penale è personale”- ma con numerosi punti di contatto con una 

responsabilità di tipo “penale”. 

In tal senso si vedano gli articoli 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 dalle commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sua, 

pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, altresì, il carattere afflittivo delle sanzioni 

applicabili alla società. 

 

I soggetti destinatari del citato impianto normativo sono le persone giuridiche private, le società di persone e le società 

di capitali, gli enti pubblici economici, le associazioni non riconosciute ed i comitati, con la sola esclusione dello Stato, 

degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale. 

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 la società sia “responsabile per quei reati commessi a vantaggio 

o nell’interesse della stessa”, da parte: 

a) dei soggetti posti in posizione apicale, cioè dei legali rappresentanti, amministratori o dirigenti centrali o a 

capo di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, compresi coloro che esercitano, anche 

di fatto, poteri di gestione e di controllo (articolo 5, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 231/2001); 

b) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la 

commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (articolo 

5, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001). 

 

La Relazione illustrativa al Decreto stigmatizza così la “rottura” dello schema di immedesimazione organica; ove 

risulti la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia 

per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”. 

La responsabilità amministrativa della Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha 

commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Il coinvolgimento amministrativo della società potrà risultare escluso da 

responsabilità nei seguenti casi: 

- ove dimostri di aver definito un proprio Modello organizzativo adottato secondo la previsione di cui 

all’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la messa in atto dei reati previsti dal Decreto 

medesimo e di averlo attuato, mantenuto e sorvegliato; 
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- per espressa previsione legislativa, ex articolo 5, comma 2, del D. Lgs. se i soggetti apicali ed i loro sottoposti 

hanno agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi. 

 

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a creare una legalità aziendale ed 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. 

 

3.2. CRITERI OGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 

 

Il D. Lgs. 231/2001 subordina la responsabilità dell’ente alla possibilità di imputare ad esso la commissione del reato 

sotto e il profilo oggettivo e il profilo soggettivo. 

Perché l’ente possa essere ritenuto responsabile, in via amministrativa, per i reati posti in essere dalle persone fisiche 

operanti al suo interno è necessario che il reato sia stato commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio” (articolo 5 del 

D. Lgs. 231/2001).  

 

Con tale formulazione il legislatore ha posto l’accento sulla finalità della condotta criminosa dell’agente, la quale deve 

per l’appunto essere tenuta nell’interesse dell’ente; pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità di questo, la 

verifica andrà compiuta mediante un giudizio ex ante. Le seconda espressione si riferisce, invece, all’oggettivo 

vantaggio derivato all’ente in seguito alla commissione del reato, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo fosse 

stato posto in essere nel suo interesse; l’accertamento verrà qui effettuato ex post.  

Come accennato al paragrafo 3.1. l’ente non risponde qualora le persone fisiche abbiano agito nell’esclusivo interesse 

proprio o di terzi. 

 

A conferma del fatto che il criterio dell’interesse e del vantaggio dell’ente operano alternativamente, vi è il disposto di 

cui all’articolo 12 del D. Lgs. 231/2001, che prevede solo una riduzione della sanzione pecuniaria (quindi non l’esonero 

da responsabilità) nel caso in cui l’ente non abbia ricavato alcun vantaggio dalla commissione del reato (sempre che il 

reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente). 

Ciò detto, si evince come la disciplina in esame sia caratterizzata da elementi rigorosi, poiché basta il perseguimento “in 

parte” o in misura minima dell’interesse dell’ente per fondarne le responsabilità sotto il profilo oggettivo.  

In assenza di ulteriori indicazioni legislative, è fondamentale attendere il contributo giurisprudenziale, soprattutto 

sull’interpretazione del parametro dell’”interesse”, secondo un concetto quanto più possibile oggettivo e determinato. 

 

3.3. CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 

DELL’ENTE 

 

È questo il fulcro dell’intera disciplina che si coglie o nell’inerenza del reato commesso alla politica aziendale - sì da 

poterlo considerare una sua espressione -, ovvero nella possibilità di muovere all’ente un rimprovero per colpa in 

organizzazione, intesa come stato soggettivo riferibile all’ente e che consta nel non aver adottato un efficiente, oltre che 

efficace, sistema di prevenzione dei reati.  

 

3.4. ESONERO DALLA RESPONSABILITA’  

 

La disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 prevede un meccanismo di esonero dalla responsabilità grazie a veri e 

propri programmi di autoregolamentazione, alla cui adozione ed attuazione corrisponde per l’ente - oltre all’esonero da 

responsabilità al sussistere di determinate condizioni - importanti conseguenze sostanziali e di natura processuale, quali 
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ad esempio, in tema di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive, 

di sospensione e revoca delle misure cautelari. 

Il decreto prevede che il Modello organizzativo possa essere adottato anche sulla base dei codici di comportamento 

redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con ii 

Ministeri competenti, entro 30 giorni può formulare osservazioni sull’idoneità preventiva rispetto alla commissione dei 

reati del Modello stesso. 

 

Per l’esonero dalla responsabilità vigono regole differenti a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti di 

vertice ovvero da sottoposti. 

 

3.4.1. ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ PER I REATI DEGLI APICALI 

 

Vige qui l’inversione dell’onere della prova: spetta all’ente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire la 

commissione dei reati da parte di soggetti che, trovandosi al vertice dell’ente, si presume agiscano in ossequio alla 

volontà della Società (articolo 6 del D. Lgs. 231/2001). 

 

L’ente dovrà provare: 

a) che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, un Modello 

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo, nonché 

sull’aggiornamento del medesimo, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo; 

c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo; 

d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera. 

 

3.4.2. ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ PER I REATI DEI SOGGETTI 

 SOTTOPOSTI 

 

Per tali soggetti la responsabilità dell’Ente discende dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza che 

abbia reso possibile la commissione del reato (articolo 7 del D. Lgs. 231/2001).  

Il difetto di direzione e vigilanza sarà espressamente escluso qualora l’ente abbia preventivamente adottato ed 

efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire lo specifico rischio - reato. 

 

A differenza del meccanismo di esonero che il Decreto sancisce per i soggetti che ricoprono una posizione apicale, per i 

soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’adozione e l’attuazione del Modello organizzativo esenta l’ente da 

responsabilità, salvo l’accusa riesca a provare la sua non reale adozione o la sua non reale attuazione. 

La Relazione illustrativa al Decreto sottolinea come da tale differenza derivino importanti effetti rispetto alla possibilità 

di applicare misure cautelari nei confronti dell’ente che saranno più limitate per il reato sia stato commesso dal 

sottoposto, laddove vi sia adozione ed attuazione del Modello organizzativo. 

Ulteriore peculiarità della disciplina di esonero in esame sta nel fatto che requisito di efficace attuazione del Modello 

organizzativo sono le verifiche periodiche per valutarne la funzionalità rispetto allo scopo preventivo, con conseguente 

creazione di un Sistema Disciplinare in caso di violazioni. 
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3.5. FATTISPECIE DI REATO 

 

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa della Società i reati sono soltanto quelli espressamente elencati 

dal legislatore, come confermato dal principio ribadito all’articolo 2 del D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex articolo 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche 

previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come del caso dell’articolo 10 della L. 146/2006. 

Resta assai concreta l’ipotesi di ampliamento dell’elenco delle fattispecie di reato rientranti nell’applicazione del 

Decreto. 

 

Per ragioni di semplicità espositiva, le fattispecie di reato previste dal Decreto possono essere così raggruppate: 

 

• Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  

 Si tratta del primo gruppo di reati individuato dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 quali: 

 

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 316 bis c.p.); 

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o 

delle Comunità europee (articolo 316 ter c.p.); 

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 640, comma 2 n. 1, 

c.p.); 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.); 

- Concussione (articolo 317 c.p.); 

- Corruzione per atto d’ufficio (articolo 318 c.p.); 

- Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319 c.p.); 

- Circostanze aggravanti (articolo 319 bis c.p.); 

- Corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter c.p.); 

- Corruzione di persona incaricati di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); 

- Pene per il corruttore (articolo 321 c.p.); 

- Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); 

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322 bis c.p.). 

 

 Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 01, in cui sono riportate le 

 informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment.  

 

• Delitti informatici e delitto di trattamento illecito di dati 

 Si tratta dei reati previsti all’articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 7 della Legge 18 

 marzo 2008 n. 48 in ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità 

 informatica, sottoscritta a  Budapest il 23 novembre 2001; i reati previsti sono i seguenti: 

 

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (articolo 491 bis c.p.); 

- Accesso  abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter c.p.); 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater 

c.p.); 

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

sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies c.p.); 
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- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni 

informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies c.p.); 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635 bis c.p.); 

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

comunque di pubblica utilità (articolo 635 ter c.p.); 

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635 quater c.p.); 

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

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 quinquies 

c.p.). 

 

Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 02, in cui sono riportate le 

informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment.  

 

• Reati di criminalità organizzata 

 Si tratta dei reati di cui all’articolo 24 ter del D. Lgs. 231/2001, norma introdotta dall’articolo 2 della Legge 15 

 luglio 2009 n. 94, in vigore dall’8 agosto 2009, quali: 

 

- Associazione per delinquere (articolo 416 c.p. ad eccezione del sesto comma); 

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in 

servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle 

disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 286/1998 (articolo 416, comma 6, 

c.p.); 

- Associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis c.p.); 

- Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416 ter c.p.); 

- Associazione per delinquere finalizzata la traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); 

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.); 

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosive, di armi clandestine, 

nonché di più armi comuni da sparo1 (articolo 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.). 

 

Premesso che per configurarsi la responsabilità amministrativa da reato dell’ente è necessario che il reato 

venga commesso dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, quindi che il singolo agente 

abbia agito ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi, i reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in 

apposito allegato al presente Modello organizzativo, dal momento che non si rileva l’esistenza, neppure 

potenziale, di rischio per la Società. 

 

• Reati transnazionali 

L’art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146 definisce 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: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 

                                                           
1  Escluse quelle denominate “da bersaglio da sala” o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa e gas compressi, sia lunghe sia 

corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero 

di armi e strumenti per i quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle Armi escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, 

l’attitudine a recare offesa alla persona. 
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della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso 

in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di 

uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

Trattasi di reati di cui alla suddetta Legge agli articoli 3 e 10, quali: 

- Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.); 

- Associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis c.p.); 

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esterni (articolo 291 

quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del Testo 

Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); 

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 3 - 3 bis - 3 ter e 5, del Testo 

Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286). 

 

Valgono le medesime considerazioni fatte al punto precedente: i reati ora sopra elencati non vengono 

approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo, dal momento che non si rileva l’esistenza, 

neppure potenziale, di rischio per la Società. 

 

• Delitti di falso nummario 

 Si tratta dei reati previsti all’articolo 25 bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 6 del D.L. 350/2001, 

 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 409/2001 recante “Disposizioni urgenti in vista 

 dell’introduzione dell’Euro”, quali: 

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

453 c.p.); 

- Alterazione di monete (articolo 454 c.p.); 

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 c.p.); 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 c.p.); 

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

di bollo falsificati (articolo 459 c.p.); 

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

(articolo 460 c.p.); 

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

carta filigranata (articolo 461 c.p.); 

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 c.p.); 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 

c.p.); 

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.). 

 

I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

per i motivi esposti al punto relativo ai reati di criminalità organizzata e transnazionali. 

 

• Reati contro l’industria ed il commercio 

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha provveduto ad introdurre l’articolo 25 bis 1 relativo ai seguenti reati: 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (articolo 513 c.p.); 

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 bis c.p.); 
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- Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.); 

- Frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 c.p.); 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.); 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.); 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517 ter c.p.); 

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 

quater c.p.). 

 

 I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

 per i motivi esposti al punto relativo ai reati di criminalità organizzata, transnazionali e delitti contro la fede 

 pubblica. 

 

• Reati societari 

 Il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del 

 regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari; è stato così introdotto ad 

 opera dell’articolo 3 del D. Lgs. 61/2002  l’articolo 25 ter al D. Lgs. 231/2001.  

 

I reati da quest’ultimo richiamati sono: 

- False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c. come modificato dall’articolo 30, comma 1, della L. 262/2005); 

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori (articolo 2622 c.c. come modificato dall’articolo 30, 

comma 2, della L. 262/2005); 

- Impedito controllo (articolo 2625 c.c.); 

- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.); 

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.); 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.); 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.); 

- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629 bis c.c.); 

- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.); 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.); 

- Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 c.c.); 

- Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.); 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.). 

 

Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 03, in cui sono riportate le 

informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment.  

 

• Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali  

Sono i reati richiamati dall’articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 3 della Legge 14 

gennaio 2003 n. 7, nonché dei delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della 

Convenzione internazione per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 

dicembre 1999. 

 

Trattasi di: 

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

270 bis c.p.); 
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- Assistenza agli associati (articolo 270 ter c.p.); 

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270 quater c.p.);  

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270 quinquies c.p.); 

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.); 

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289 bis c.p.); 

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (articolo 302 c.p.); 

- Cospirazione politica mediante accordo (articolo 304 c.p.); 

- Cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 c.p.); 

- Banda armata: formazione e partecipazione (articolo 306 c.p.); 

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articolo 307 c.p.). 

 

 I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

 per i motivi esposti al punto relativo ai reati di criminalità organizzata/transnazionali, delitti contro la fede 

 pubblica e reati contro l’industria e il commercio. 

 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

 Si tratta dell’articolo 25 quater 1 del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 8 della Legge 9 gennaio 2006 n. 

 7, che ha dettato le misure necessarie prevenire, contrastare e reprimere la pratica di mutilazione degli organi 

 genitali femminili quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e 

 delle bambine. 

 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 538 bis c.p.). 

 

 I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

 per i motivi esposti al punto relativo ai reati di criminalità organizzata/transnazionali, delitti contro la fede 

 pubblica, reati contro l’industria e il commercio e reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

 democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali. 

 

• Delitti contro la personalità individuale 

 La Legge 11 agosto 2003 n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persona, con l’articolo 5 ha introdotto 

 l’articolo 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001, prevedendo reati quali: 

 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.); 

- Prostituzione minorile (articolo 600 bis c.p.); 

- Pornografia minorile (articolo 600 ter c.p.); 

- Detenzione di materiale pornografico (articolo 600 quater c.p.); 

- Pornografia virtuale (articolo 600 quater 1 c.p.); 

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600 quinquies c.p.); 

- Tratta di persone (articolo 601 c.p.); 

- Acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.). 
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Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 

286/1998) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. 

 

Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 04, in cui sono riportate le 

informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment.  

 

• Reati di abuso di mercato 

 Si tratta dei reati richiamati dall’articolo 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dall’articolo 9 della 

 Legge 18 aprile 2005 n. 62 denominata “Legge Comunitaria 2004”. 

 La norma prevede che l’ente possa essere chiamato a rispondere dei seguenti reati: 

 

- Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58); 

- Manipolazione del mercato (articolo 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 

 

I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

poiché la Società non è quotata in borsa. 

 

• Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro  

 Trattasi dei c.d. “Reati infortunistici” previsti dall’articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001, introdotto 

 dall’articolo 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, e sono: 

 

- Omicidio colposo (articolo 589 c.p.); 

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.). 

 

Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 05, in cui sono riportate le 

informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment. 

 

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita 

 Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, con l’articolo 63, comma 3, ha introdotto l’articolo 25 octies al D. Lgs. 

 231/2001 estendendone l’efficacia ai seguenti reati: 

 

- Ricettazione (articolo 648 c.p.); 

- Riciclaggio (articolo 648 bis c.p.); 

- Impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p.). 

 

I reati ora al punto elencati non vengono approfonditi in apposito allegato al presente Modello organizzativo 

poiché SPERLING non esercita attività finanziaria e non rientra tra i soggetti menzionati nel D. Lgs. 

231/2007. 

 

• Reati in materia di violazione del diritto d’autore 
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 Si tratta dei reati contenuti all’articolo 25 novies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 15, comma 7 

 lettera c), della Legge 23 luglio 2009 n. 99, quali: 

 

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e 

senza averne diritto di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta (articolo 171, comma 1 lettera a 

bis), della L. 633/1941); 

- Reati di cui al punto precedente commessi su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con 

usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera 

stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (articolo 171, comma 3, della L. 633/1941); 

- Abusiva duplicazione per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, 

detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in 

supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (articolo 171 bis, 

comma 1, della L. 633/1941); 

- Riproduzione su supporti non contrassegnati S.I.A.E., trasferimento su altro supporto, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne 

profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e 

dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (articolo 171 

bis, comma 2, della L. 633/1941); 

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte 

all’articolo 171 ter, comma 1, della L. 633/1941: 

o Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, 

in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita 

o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente 

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di 

immagini in movimento [lettera a)]; 

o Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o 

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, 

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [lettera b)]; 

o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, 

messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, 

trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle 

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o 

riproduzione [lettera c)]; 

o Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a 

qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi 

procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 

movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del contrassegno S.I.A.E., privi del 

contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato [lettera d)]; 

o Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati 

o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di 

accordo con il legittimo distributore [lettera e)]; 

o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, 

vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di 
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dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato 

senza il pagamento del canone dovuto [lettera f)]; 

o Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 

pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, 

prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità 

di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, adattati o realizzati con la 

finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali misure [lettera f bis)]; 

o Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all’articolo 

102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per 

televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai 

quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse [lettera h)]. 

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’articolo 171 ter, comma 2, della L. 633/1941: 

o Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione  

qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 

d’autore e da diritti connessi [lettera a)]; 

o Immissione ai fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

di un’opera o parte di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto 

esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore [lettera a bis)]; 

o Realizzazione delle condotte previste dall’articolo 171 ter, comma 1, della L. 633/1941, da parte di 

chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi 

[lettera b)]; 

o Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’articolo 171 ter, comma 1, della L. 

633/1941 [lettera c)]; 

- Mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o 

falsa dichiarazione (articolo 171 septies della L. 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 (articolo 171 octies 

della L. 633/1941). 

 

Per l’analisi approfondita dei reati sopra richiamati si rinvia all’Allegato P.S. A 06, in cui sono riportate le 

informazioni inerenti le fattispecie e l’analisi del risk assessment.  

 

• Delitti contro l’amministrazione della giustizia 

L’articolo 25 decies è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 grazie al D. Lgs. 07 luglio 2011, n. 121, che prevede 

i seguenti reati: 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377 

bis c.p.); 

- Favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.). 

 

• Reati ambientali 

 

Il D.Lgs. 121/2011 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della 

direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
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all'introduzione di sanzioni per violazioni”, entrato in vigore il 16 agosto 201 ha introdotto l’articolo 25 

undecies nel D.Lgs. 231/2001. 

All’art. 2 viene modificato il D.lgs 231/2001, con introduzione al comma 2 dell’art. 25 undecies (reati 

ambientali). 

Successivamente, con la Legge 22/5/2015 n.68 avente ad oggetto “Disposizione in materia di diritti contro 

l’ambiente” l’art.25 undecies è stato modificato e ampliato. 

I Reati in oggetto riguardano: 

- la violazione degli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies del codice penale;  

- la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale;  

- la violazione degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 previsti dal D.lgs n. 152/2006,  

- la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla  legge 7 febbraio 1992, n. 150;  

- la violazione dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549;  

- la violazione degli articoli 8 e 9 , del decreto  legislativo 6  novembre  2007,  n.  202.  

 

3.6. APPARATO SANZIONATORIO 

 

Il D. Lgs. 231/2001 individua nel processo penale la sede istituzionale dell’accertamento dell’illecito amministrativo 

dell’ente. 

Alla base della responsabilità dell’ente vi è la sussistenza di un rapporto organico con la persona fisica autrice del reato, 

che porta quest’ultima a consumare o tentare di consumare una condotta illecita “nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente”; si evince che il rischio della commissione di reati è connaturato all’esistenza stessa dell’ente/società e risulta 

allora ineliminabile, ma la legge dà modo di limitarlo. Non è poi da dimenticare che, ad oggi, risulta non sempre 

agevole distinguere tra vertici e subordinati, dal momento che l’odierna ingegneria gestionale tende a ridurre i livelli 

gerarchici. 

Ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 231/2001 “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato 

se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste 

da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. 

Al principio di legalità, di cui sopra, si accompagna il principio di personalità della responsabilità penale (articolo 27, 

comma 1, della Costituzione) - nulla poena sine culpa - nonché la finalità rieducativa della pena. Ma il Decreto non 

attua rigorosamente il criterio di personale responsabilità dell’ente e in ragione di ciò le sanzioni ivi prefigurate sono in 

grado di attaccare enti anche diversi da quelli cui l’illecito è stato originariamente imputato; questo con lo specifico fine 

di evitare che, per mezzo di modificazioni successive, l’ente collettivo si possa sottrarre alle sanzioni, così come 

previsto dagli articoli 27 - 33 del D. Lgs. 231/2001. 

Quando la potenzialità dell’illecito si è mostrata in tutta la sua aggressività, le sanzioni tradizionali non bastavano più, 

servivano sanzioni calibrate sull’ente non sospendibili condizionalmente, dal momento che l’obiettivo primario della 

disciplina in esame è, anche, quello di assicurare un maggior impegno dell’ente a contrastare gli illeciti. Pertanto 

l’apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è piuttosto articolato. 

 

 Sanzioni pecuniarie 

 

Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzioni e amministrativa per cui è anche previsto 

che non si possa essere ammessi al pagamento in misura ridotta (articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 231/2001), salvo il 

configurarsi delle condizioni di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 231/2001. 
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L’ammontare della sanzione si è stabilito tramite l’introduzione di un sistema commisurativo per quote: chiaramente, in 

virtù del principio di legalità, le previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad 

ogni reato, in un range che va da un minimo di 100 quote ad un massimo di 1000; l’importo di ciascuna quota varia 

allora da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, sicché l’ammontare della sanzione pecuniaria 

concretamente irrogabile non potrà essere inferiore a € 25.822,85, né potrà superare € 1.549.370,70. 

 

All’interno del suddetto quadro edittale, il giudice è chiamato ed esprimere una duplice valutazione ai fini della 

determinazione del quantum: in una prima fase stabilisce il numero di quote di base da applicare in concreto, tenendo 

conto di indici quali la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente, l’attività posta in essere per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; nella seconda fase il giudice fissa 

il valore monetario delle quote in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare 

l’efficacia della sanzione (articolo 11 del D. Lgs. 231/2001). 

 

 Sanzioni interdittive 

 

Il sistema sanzionatorio è arricchito da sanzioni interdittive previste ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 231/2001, le 

quali si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e laddove ricorrano le seguenti 

circostanze: i) che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti 

che ricoprono posizioni apicali; ii) che il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione, purché la 

commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; iii) che vi sia stata reiterazione 

dell’illecito2. 

 

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, possono essere applicate tra 

loro congiuntamente e anche in via cautelare. Come da previsione degli articoli 9, 13, 14, 16 e 17 del D. Lgs. 231/2001 

esse sono: 

- Interdizione dall’esercizio dell’attività; 

- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; 

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

- Revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già ricevuti; 

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del 

divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva3.  

  

                                                           
2  Si veda l’articolo 13, comma 1 lettere a) e b), del D. Lgs. 231/2001. A tale proposito si veda anche l’articolo 20 del D. Lgs. 231/2001, ai 

sensi del quale “Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette 

un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”. 

3  Si veda l’articolo 16 del D. Lgs. 231/2001, secondo il quale: “1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se 

l’ente ha tratta dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione 

temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi 

sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non 

si applicano l disposizioni previste dall’articolo 17”. 
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Altre sanzioni amministrative 

 

Sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (articolo 18 del D. Lgs. 231/2001), che 

può essere disposta solo qualora venga applicata all’ente la sanzione interdittiva, è pubblicata una sola volta, per estratto 

o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente 

ha la sede principale. 

E la confisca del prezzo o del profitto del reato (articolo 19 del D. Lgs. 231/2001) che consegue sempre alla sentenza di 

condanna, anche nella forma per equivalente, cioè avente ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità del medesimo 

valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l’apprensione di questi. L’efficacia deterrente della 

confisca raggiunge il suo picco nell’ipotesi prevista all’articolo 15 del D. Lgs. 231/2001: si impone la confisca del 

profitto anche in caso di prosecuzione dell’attività. 

La possibile prosecuzione dell’attività della società (in luogo dell’irrogazione della sanzione) potrà avvenire da parte di 

un commissario nominato dal giudice ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 231/2001; il giudice 

può ricorrervi ove reputi di poter così recuperare l’ente alla legalità, ovvero ritenga di poter evitare un grave 

pregiudizio, di natura occupazionale,  alla collettività. La nomina del commissario avviene su richiesta del Pubblico 

Ministero in esecuzione della sentenza che ha disposto la prosecuzione dell’attività e vi provvede il giudice 

dell’esecuzione4. 

 

3.7. APPARATO CAUTELARE 

 

All’assetto sanzionatorio si affiancano gli strumenti cautelari (articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 231/2001), di cui il 

Decreto dota il Pubblico Ministero, che si spingono sino a provocare la paralisi dell’ente. 

Essi vengono adottati laddove sussistano i seguenti presupposti: 

- gravi indizi di colpevolezza dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato; sono tali “quegli elementi 

di natura logica o rappresentativa che (…) consentono (…), di prevedere che, attraverso la futura acquisizione 

di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo (…) una 

qualificata probabilità di colpevolezza”5; 

- pericolo di reiterazione. 

Per l’individuazione della misura cautelare più adeguata, occorre verificare che lo strumento prescelto si conformi ai 

parametri di: i) economicità; ii) specificità; iii) afflittività. 

Intervento cautelare configurato quindi come extrema ratio, al quale far ricorso solo nel momento in cui ogni altra 

misura risulti inadeguata. 

                                                           
4  Si veda l’articolo 15 del D. Lgs. 231/2001, per il quale: “Commissario giudiziale - Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una 

sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività  dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione 

dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un 

grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni 

economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il 

giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. 

Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di 

controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del 

giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere 

disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”. 

5  Così la Cassazione sez. un. del 21 aprile 1995; cfr con Cassazione sez. VI del 15 aprile 1999. 
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Ogni intervento cautelare vale rebus sic stantibus e può quindi essere mutato all’insorgere di circostanze che fanno 

venir meno le ragioni che ne hanno originariamente fondato l’emanazione. 

Gli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 231/2001 disciplinano: 

• sospensione delle misure cautelari, ove vi siano state condotte riparatorie e riorganizzative dell’ente entro il 

termine stabilito; se il giudice verifica la sussistenza delle circostanze necessarie per tale sospensione, impone 

all’ente una cauzione, il cui ammontare non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria 

minima prevista per l’illecito. Si procederà alla revoca o al ripristino della misura interdittiva, relativamente 

all’adempimento pieno e puntuale o all’inadempimento degli impegni assunti dall’ente. 

• revoca della misura cautelare, quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità delle misure cautelari o 

adempiuti - anche tardivamente dalla persona giuridica che ha ottenuto la sospensione della misura cautelare, 

ma non la sua revoca - gli oneri riparatori. In tali casi il giudice procede alla revoca della misura, 

provocandone l’estinzione. 

• sostituzione delle misure cautelari, con il subentro di altra misura obbligatoriamente meno affittiva che 

determina l’estinzione della prima, ovvero con la rideterminazione delle modalità esecutive dell’interdizione in 

senso meno gravoso, senza però estinguere la misura cautelare originaria.  

Qui il giudice non interviene ex officio, ma deve essere evocato o dal Pubblico Ministero o dall’ente stesso. 

• perenzione, da segnalare tra i fenomeni estintivi delle cautele, per decorso dei termini massimi di durata fissati 

dall’articolo 51 del D. Lgs. 231/2001; si tratta dell’archiviazione dell’illecito amministrativo. 

 

Da trattare separatamente rispetto alle misure suindicate sono le cautele reali sulle cose confiscabili: 

- Sequestro conservativo, (articolo 54 del D. Lgs. 231/2001) è richiesto dal Pubblico Ministero in ogni stato e 

grado del processo, indicando i beni immobili e mobili dell’ente o le somme o cose allo stesso dovute, sui quali 

deve costituirsi il vincolo quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie 

del pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario 

dello Stato. 

Ove gli effetti del sequestro conservativo cessino per pronuncia di sentenza di esclusione della responsabilità 

dell’ente o per pronuncia di sentenza di non doversi procedere,la cancellazione della trascrizione del sequestro 

di beni immobili è competenza del pubblico Ministero, la cui eventuale inerzia è rimediabile solo mediante la 

proposizione di un incidente di esecuzione. 

- Sequestro preventivo, (articolo 53 del D. Lgs. 231/2001) in quanto atto a sorpresa va disposto inaudita altera 

parte per evitare il rischio di sottrazione dell’ente all’esecuzione della misura. 

 

Tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari disposte nei confronti dell’ente/società sono impugnabili. 

 

 

3.8. DELITTI TENTATI 

 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni 

pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. 

È esclusa l’irrogazione di sanzioni di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento 

dell’azione o la realizzazione dell’evento (articolo 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 suo 

nome e per suo conto. 
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3.9. VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE 

 

Gli articoli da 28 a 32 del D. Lgs. 231/2001 disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell’ente in presenza di 

vicende modificative3 connesse ad operazioni quali la trasformazione, la fusione o l’incorporazione, la scissione, la 

cessione d’azienda, tenendo conto peraltro di due contrapposte esigenze: da un lato, quella di evitare che tali operazioni 

si risolvano in velate modalità di elusione della responsabilità e, dall’altro, quella di escludere effetti eccessivamente 

penalizzanti tali da ostacolare anche interventi di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi. La Relazione 

illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è quello di regolare la sorte delle 

sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alle 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”. 

 

Secondo l’articolo 27, comma 1 del D. Lgs. 231/2001, risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 

pecuniaria l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle 

società ed agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non 

riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del legislatore di individuare una responsabilità 

dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda l’articolo 8 del D. Lgs. 231/20016), ma anche 

rispetto ai singoli membri della compagine sociale. 

 

3.9.1. TRASFORMAZIONE 

 

L’articolo 28 del D. Lgs. 231/2001 precisa che nel caso di trasformazione resta ferma la responsabilità dell’ente 

trasformato per i fatti di reato anteriormente commessi alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto, ciò 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 continua a vivere in una veste giuridica rinnovata, conservandone i 

diritti e gli obblighi (articoli 2498 e 2500 novies c.c.). 

In questi termini, ad esempio, poiché la trasformazione cambia semplicemente la struttura organizzativa e non già 

l’identità dell’ente, l’eventuale trasformazione da società di persone a società di capitali non modifica la posizione della 

società per le responsabilità del reato commesso, né la trasformazione da società di capitali in società di persone o in 

associazione non riconosciuta. 

 

3.9.2. FUSIONE, INCORPORAZIONE, SCISSIONE 

 

Con la fusione, due o più enti si uniscono tra di loro per creare un nuovo soggetto giuridico che prescinde totalmente 

dalle precedenti individualità di ciascuno . 

Con l’incorporazione, un ente viene, appunto, incorporato nella struttura organizzativa di un altro e ne diviene parte 

integrante. Pertanto, con questo istituto  giuridico, viene a cessare la soggettività giuridica del solo ente incorporato, 

mentre rimane del tutto inalterata quella dell’incorporante. 

                                                           
6  Ai sensi dell’articolo 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”. 
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Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 231/2001 ricade sull’ente che risulta da fusione, anche per incorporazione, la 

responsabilità per i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere7. 

L’ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti  e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione (articolo 2504 

bis, comma 1, c.c.8) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in 

essere i reati Infatti, mentre con la trasformazione si ha soltanto il mutamento della veste giuridica dell’ente, con la 

fusione e con l’incorporazione l’ente viene a cessare. 

 

L’articolo 30 del D. Lgs. 231/2001 afferma che in caso di scissione, la società scissa rimane responsabile per i reati 

commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, ovvero nei confronti di coloro che hanno 

beneficiato dei reati commessi prima della scissione. 

La norma in esame prende in considerazione le due tipologie di scissione previste all’articolo 2506 c.c.: con la scissione 

parziale l’ente originario sopravvive, mentre con la scissione totale l’ente originario cessa definitivamente di esistere, e 

il suo intero patrimonio viene attribuito ad enti di nuova costituzione o preesistenti. 

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; 

queste ultime risponderanno con tutto il loro patrimonio delle sanzioni comminate all’ente scisso. 

 

L’articolo 31 del D. Lgs. 231/2001 detta disposizioni comuni tanto alla fusione quanto alla scissione, concernenti 

l’eventualità che esse siano intervenute prima della conclusione del giudizio, chiarendo, al primo comma, il principio 

per cui il giudice nell’irrogare le sanzioni pecuniarie deve tenere presenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D. 

Lgs. 231/20019, le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile, e non quelle dell’ente 

cui la sanzione stessa fa carico dopo la fusione o la scissione.  

 

Per l’Ente risultante dalla fusione o in caso di scissione, resta sempre salva al possibilità di evitare le sanzioni 

interdittive, provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato ex articolo 17 del D. Lgs. 231/2001. 

                                                           
7  La Relazione illustrativa la D. Lgs. 231/2001 chiarisce come  “Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola 

ora enunciata determini una “dilazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a 

colpire “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale 

che limita comunque le sanzioni interdittive all’attività o alle strutture in cui l’illecito è stato commesso; e dall’altro, la (…) facoltà dell’ente 

risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie”. Il legislatore fa riferimento 

all’articolo 31, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, secondo cui: “Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, 

nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, 

qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le 

ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo”. 

8  Ai sensi dell’articolo 2504 bis, comma 1, 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’articolo 2504 bis c.c.: “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”. 

9  Ai sensi dell’articolo 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 patrimoniale dell’ente allo scopo di assicurarne l’efficacia della sanzione (…)”. 
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In caso di avvenuta apertura del dibattimento, l’ente interessato potrà fare richiesta al giudice di sostituire la sanzione 

interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all’ente originario per il 

medesimo reato; tale sostituzione avrà luogo se a seguito della fusione o della scissione siano intervenute modifiche 

organizzative tali da prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie,e  che, inoltre, l’ente abbia risarcito il 

danno o eliminato le conseguenze del reato, nonché abbia messo a disposizione il profitto eventualmente conseguito ai 

fini della confisca. 

Laddove la fusione o la scissione siano intervenute dopo la conclusione del giudizio, sussiste sempre la facoltà di 

chiedere la conversione della sanzione interdittiva in quella pecuniaria (articolo 78 del D. Lgs. 231/200110). 

L’articolo 32 del D. Lgs. 231/2001 disciplina i casi in cui si debba tener conto, ai fini della reiterazione ex articolo 20 

del Decreto, della fusione e della scissione: qualora, successivamente alle predette operazioni straordinarie, l’ente 

risultante dalla fusione o quello/i beneficiario/i della scissione sia coinvolto in un reato presupposto, il giudice, ai fini 

della reiterazione, potrà considerare le sentenze pronunciate nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fusione o 

che riguardano l’ente scisso. 

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro 

automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete 

circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di 

ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”. 

È di fondamentale importanza tener presente come l’articolo in esame fa riferimento ai reati commessi successivamente 

alla data in cui la fusione o la scissione hanno avuto effetto; gli effetti di queste operazioni straordinarie iniziano a 

decorrere non già dalla loro deliberazione, bensì dal momento in cui si pone in essere l’ultimo adempimento 

pubblicitario previsto dalla legge (articolo 2504 bis c.c. per la fusione, articolo 2505 quater c.c. per la scissione). Ne 

consegue che avranno rilevanza solo i reati commessi dopo il perfezionamento della procedura di fusione o di scissione.  

Per i reati commessi dopo la deliberazione delle operazioni straordinarie saranno ancora responsabili gli enti 

partecipanti alla fusione o quelli scissi. 

 

3.9.3. CESSIONE D’AZIENDA 

 

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda il riferimento normativo è l’articolo 33 del D. Lgs. 

231/200111 che si pone lo scopo di evitare che tali situazioni possano avere fini elusivi della responsabilità. 

                                                           
10  Ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. 231/2001: “1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti 

giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 2. 

La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui 

all’articolo 17.3. entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e 

ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta 

con decreto motivato revocabile. 4. Se accoglie la richiesta, il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni iinterdittive, determinando l’importo della 

sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l’importo 

della somma il giudice tiene conto della gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle 

condizioni di cui all’articolo 17”. 

11  Ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 231/2001: “Cessione d’azienda - 1. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato 

commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore 

dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 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 d’azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce come “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”. 
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Anche in questo caso il legislatore ha tenuto conto delle disposizioni civilistiche, nello specifico all’articolo 2560 c.c. 

per la quale sussiste responsabilità solidale tra il cessionario dell’azienda ed il cedente per il pagamento della sanzione 

pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: 

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; 

- 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, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario. 

La medesima disciplina vale anche per il caso di conferimento d’azienda. 

 

3.10. REATI COMMESSI ALL’ESTERO 

 

In virtù dell’articolo 4 del D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reato - 

contemplati dallo stesso Decreto - commessi all’estero12.  

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 qui 

trattato.  

 

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per i reati commessi all’estero sono: 

a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 

del D. Lgs. 231/2001; 

b) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

c) l’ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.13 e in ossequio al 

principio di legalità di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua 

responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; 

                                                           
12  Ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 231/2001: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti 

aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda 

lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della 

Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo”.  

13  Ai sensi dell’articolo 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in 

territorio taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di 

tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito 

italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni 

altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.                 

Ai sensi dell’articolo 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non 

compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia. Se si 

tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico 

ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune 

determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.                                                                                                                                                            

Ai sensi dell’articolo 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all’estero - Lo straniero, che fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in 

territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana  stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel 

minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una 

pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della 

persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato 

estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero 

non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto”.                                                                                                         

Ai sensi dell’articolo 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all’estero - Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in 

territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel 

minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della Giustizia, 

ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il 
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d) 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.  

 

 

3.11. 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’articolo 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede che “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 (articolo 38 del D. 

Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, 

che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo14. 

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 (articolo 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001). 

 

3.12.  SINDACATO DI IDONEITA’ 

 

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: 

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; 

- 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. 

 

                                                                                                                                                                                                 
colpevole è punito secondo le legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trivi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di un 

delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l’estradizione di lui non sia stata 

concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene”.  

14  Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto 

quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale (sospensione del procedimento 

per incapacità dell’imputato) ; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444  

del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta), ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l’osservanza delle 

disposizioni processuali lo rende necessario”. Per completezza si richiama inoltre l’articolo 37 del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale : “Non si 

procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore 

del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”, il che significa quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di 

procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli articoli 336, 341, 342 e 343 c.p.p. 
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4. LA FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

In seguito all’emanazione del D. Lgs. 231/2001 SPERLING  ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la 

predisposizione del Modello di organizzazione di cui all’articolo 6 del citato Decreto. 

La funzione fondamentale che si attribuisce al presente Modello organizzativo è quella di risultare un insieme 

strutturato, organico e metodologicamente sostenibile di procedure operative ed istruzioni comportamentali, tenendo 

contestualmente conto delle attività di controllo e sorveglianza, anche e soprattutto in via preventiva, necessarie per 

dargli la giusta congruità. 

 

Inoltre, il Modello organizzativo adottato al di là della semplice individuazione delle attività nel cui ambito possono 

realizzarsi i reati e della previsione di specifici protocolli, procedure, ecc. per dare atto alle decisioni ed alle indicazioni 

che contiene vuole essere uno strumento dinamico che si realizza attraverso attività demandate sostanzialmente 

all’Organismo di Vigilanza per la verifica sulla sua efficacia, per il suo riesame ed aggiornamento e non solo per 

possibili mutamenti organizzativi che possono vedere coinvolta la Società nel tempo. 

 

Pertanto con l’applicazione del modello ci si propone fondamentalmente: 

a) Indurre, in tutti coloro che operano per conto o nell’interesse di SPERLING, la necessaria consapevolezza che 

di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alle 

cogente di legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti. 

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività 

dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle attività sensibili e la comminazione di 

sanzioni disciplinari o contrattuali. 

b) Evidenziare che tali comportamenti illeciti sono sistematicamente condannati da SPERLING nell’ambito delle 

attività sensibili, anche nel caso ipotetico che lo stesso possa trarne apparentemente vantaggio, sia perché 

contrari a disposizioni di legge che, in particolare, ai principi etici e sociali a cui SPERLING si ispira nella 

conduzione e nella gestione della propria missione societaria; 

c) Permettere alla Società di intervenire rapidamente e tempestivamente per prevenire e contrastare la 

commissione dei reati previsti nel Decreto grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, così da prevenire o 

reagire con tempestività per impedire al commissione del reato. 

 

Il modus operandi del Modello di organizzazione, gestione e controllo è simile a quello delle cause oggettive di 

esclusione del reato: 

- se attuato ex ante, funziona da scriminante ed enfatizza il ruolo cautelare del Modello organizzativo; 

- se attuato ex post, unitamente agli adempimenti risarcitori, consente la sospensione delle misure cautelari; se 

adottato prima dell’apertura del dibattimento (comunque accompagnato dal risarcimento del danno e dalla 

messa a disposizione del profitto derivante dal reato) determina la riduzione della sanzione pecuniaria e rende 

inapplicabili le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna. Ulteriore vantaggio è dato 

dal fatto che, come esposto nei paragrafi precedenti, produce la conversione della sanzione interdittiva in 

sanzione pecuniaria. Chiaramente trattandosi di valutazioni ex post, la commissione del reato integra l’ipotesi 

dell’inefficienza del Modello adottato. 
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4.1. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Il presupposto logico del Modello organizzativo consiste nell’individuare le attività nel cui ambito possono essere 

commessi reati (articolo 6, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 231/2001). 

Come ha osservato la giurisprudenza, il Modello organizzativo deve prevedere “in relazione alla natura e alla 

dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività 

nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” (G.I.P. Tribunale di Milano, 

ordinanza del 20 settembre 2004). L’analisi consiste nell’ “individuare - sulla base di dati storici - in quali momenti 

della vita e della operatività dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; quali siano dunque i momenti 

della vita dell’ente che devono più specificamente essere parcellizzati e procedimentalizzati in modo da poter essere 

adeguatamente ed efficacemente controllati” (G.I.P. Tribunale di Milano, ordinanza del 20 settembre 2004). 

Sviluppando specificamente questi principi si evince come il Modello organizzativo sia essenzialmente un processo di 

risk management che, proprio per questo, varia tra un’azienda e l’altra in base alle condizioni interne (dimensioni, 

struttura organizzativa, ecc.) ed alle condizioni esterne (settore economico, collocazione geografica, ecc.). 

“Quando il rischio di commissione (di illeciti) si è concretizzato e manifestato in un’elevata probabilità di avvenuta 

commissione dell’illecito da parte della società, i modelli organizzativi predisposti dall’ente dovranno necessariamente 

risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze 

dell’apparato organizzativo e operativo dell’ente che hanno favorito la perpetrazione dell’illecito”, nonché dovranno 

garantire effettiva autonomia e indipendenza all’organismo di controllo e prevedere, in deroga all’articolo 2388 c.c., una 

maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione per la modifica del modello stesso (G.I.P. Tribunale di Roma, 

ordinanza del 04 aprile 2003). 

In particolare si è sottolineato come l’ente, una volta individuate le aree di rischio, “deve stabilire per ognuna di esse 

specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente possibile le attività pericolose, 

sottoponendo le regole ad un’efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante adeguate sanzioni”, 

tenendo presente come “il contenuto programmatico del modello, in relazione all’area in cui gli indicatori di rischio 

sono più evidenti, dovrà necessariamente essere calibrato e mirato all’adozione di più stringenti misure idonee a 

prevenire o a scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito già verificatosi” (G.I.P. Tribunale di Napoli, 

ordinanza del 26 giugno 2007). 

 

Gli elementi portanti del Modello organizzativo sono: 

1) l’identificazione delle aree di SPERLING soggette a rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto; 

2) la chiara definizione di poteri autorizzativi e di firma coerenti alle responsabilità attribuite; 

3) il rispetto del principio di separazione delle funzioni e delle responsabilità; 

4) l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di precisi compiti di vigilanza sul corretto funzionamento del 

Modello organizzativo, sulla sua efficacia e per il suo aggiornamento; 

5) la documentazione riportante le procedure, i protocolli, le prassi, le regole, ecc., ai fini della prevenzione della 

commissione dei reati previsti nell’ambito delle attività sensibili, ancorché solamente in via potenziale; 

6) le attività di sensibilizzazione a tutti i livelli societari in merito alle regole ed alle procedure comportamentali 

stabilite; 

7) la verifica, nel tempo, sulla corretta implementazione dei comportamenti societari ed aziendali in relazione ai 

contenuti del presente Modello organizzativo al fine, anche, di introdurre le eventuali modifiche che nel tempo 

verranno ritenute necessarie. 

 

Nella predisposizione del presente Modello organizzativo si è tenuto conto dei protocolli e dei sistemi di controllo 

interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle 

attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore. 
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Gli elementi costituenti il presente Modello organizzativo sono: 

- il presente documento, inclusi gli allegati, da considerarsi quindi parte integrante; 

- le regole aziendali della Società e della controllata; 

- le procedure e le istruzioni di sistema gestionale di cui è dotata e/o certificata la Società; 

- l’analisi e la valutazione dei reati passibili di accadimento (si veda la Mappatura dei rischi); 

- la descrizione del sistema attivato per i controlli preventivi da parte dell’Organismo di Vigilanza e delle sue 

componenti, incluse le azioni comprovanti la continuità di azione dello stesso Organismo di Vigilanza; 

- le sanzioni ed il sistema sanzionatorio correlato; 

- le schede di attuazione del presente Modello organizzativo. 

 

 

4.2. DISTINZIONE TRA MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 E  MODELLI 

GESTIONALI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI  DI LAVORO 

 

Preme in questa circostanza evidenziare il distinguo che SPERLING pone tra il Modello organizzativo ex D. Lgs. 

231/2001 e quello stabilito all’articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come 

novellato dal D. Lgs. 106/2009. 

Questa distinzione, che potrebbe anche apparire teorica, è ritenuta comunque utile, in quanto, per stessa volontà del 

legislatore, il primo modello è orientato a prevenire la commissione dei reati previsti dallo stesso D. Lgs. 231/2001 ed 

infatti l’articolo 6 di quest’ultimo parla di “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati”.  

 

L’altro modello deriva invece da un’esigenza più circostanziata e circoscritta, ovvero quella di garantire l’adempimento 

degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tal senso l’articolo 30 del D. Lgs. 

81/2008 indica espressamente una serie di attività da monitorare obbligatoriamente in tema di sicurezza sul lavoro e una 

serie di adempimenti da assolvere affinché il Modello organizzativo possa avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa: “1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 

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

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema 

aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di 

legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione 

dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura 

organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di 

informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni 

obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere  idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 

effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni 

dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i 

poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello 

e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del 

modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla 
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prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività 

di relazione al progresso scientifico e tecnologico.  

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-

INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 

OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli 

stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui 

all’articolo 615. 

5 bis. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la 

adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. 

Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori 

rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11”. 

 

Ne consegue che la possibilità di beneficiare della così detta esimente passa per strade diverse: 

- per i delitti di tipo colposo ex articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001, si deve realizzare attraverso la 

definizione, la costruzione e l’applicazione, inclusi gli aggiornamenti che nel tempo si rendessero necessari, di 

un sistema organizzativo che garantisca l’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa sulla sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro quali, a puro titolo esemplificativo, il rispetto degli standard tecnico-strutturali e di 

legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; la valutazione dei 

rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ecc. Sostanzialmente questo 

modello deve essere funzionale, in via specifica, alla prevenzione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro divenendo pertanto un “di cui” o, ancor meglio, una parte costituente ed integrante (in relazione alla 

funzione esimente) del Modello più generale. 

Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del criterio dell’interesse, che richiede il 

compimento di un’azione con l’intenzione di realizzare un’utilità futura per l’ente, con la natura colposa di 

questi reati presupposto. La necessaria mancanza della volizione, tipica della colpa, affatto si concilia con 

l’agire intenzionale peculiare dell’ “agire nell’interesse dell’ente”, salvo il caso di una società che abbia una 

politica d’impresa improntata al risparmio dei costi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

- per i delitti di tipo doloso, previsti dai restanti articoli del Decreto, si deve invece concretizzare attraverso la 

valutazione del rischio che i processi aziendali siano utilizzati per commettere tali rischi e la costruzione di un 

sistema di controllo che non possa essere aggirato se non fraudolentemente. 

 

E tale differenza non è rilievo da poco, seppure non dovrebbe stupire dal momento che i primi reati hanno natura 

“colposa” mentre i secondi natura “dolosa”, e quindi è chiaro che questa differenza richiede necessariamente un diverso 

approccio progettuale alla realizzazione del Modello organizzativo: 

▪  nel primo caso si dovranno essenzialmente formalizzare tutte le procedure inerenti le materie elencate al 

comma 1 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, e il sistema di controllo dovrà garantire l’esecuzione corretta di tali 

attività; 

▪  nel secondo caso si dovrà adottare un approccio risk based, analizzando il rischio di possibile commissione dei 

reati, valutando il sistema di controllo esistente e definendo i gap (e le conseguenti azioni correttive) rispetto ad un 

sistema di controllo che evidenzi eventuali tentativi di commissione dei reati prima della commissione del reato stesso. 

                                                           
15  Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009: “Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro - Presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro (…). 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: (…) m) indicare 

modelli di organizzazione e gestione aziendali ai fini di cui all’articolo 30(…) ”. 
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4.3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

L’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa così 

introdotta, se l’ente prova che: 

1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli contemplati; 

2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato 

affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

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

4) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2. 

 

Ed in merito ai poteri delegati e relazionabili al rischio di commissione dei reati in predicato, il modello organizzativo 

vuole rispondere alle seguenti esigenze, ovvero essere in grado di : 

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in 

relazione ai reati da prevenire; 

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 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. 

 

A tal fine SPERLING, a prescindere dalla prescrizioni del Decreto, ritiene opportuno adottare volontariamente e 

facoltativamente un Modello organizzativo non solo perché rappresenta un motivo di esenzione dalla responsabilità del 

Gruppo con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, ma soprattutto in quanto è un atto di 

responsabilità sociale di SPERLING da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, 

creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società. 

La decisione dell’introduzione di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e 

divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati da SPERLING, si basa sulla 

convinzione che tale Modello odi organizzazione possa fungere da strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che 

operano per suo conto in modo che nel condurre i compiti, nel gestire gli incarichi affidati e nel sostenere le 

responsabilità attribuite, ognuno per il proprio ambito di competenza, assuma comportamenti corretti e trasparenti in 

modo tale da prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto e aumentando la fiducia e la 

reputazione di cui SPERLING gode nei confronti dei soggetti terzi. 

Giova poi sottolineare come siano intervenute novità giurisprudenziali tali per cui ove dovesse consolidarsi l’idea che 

l’immotivata non adozione del Modello organizzativo costituisca un’ipotesi di mala gestio, determinerebbe una sorte di 

obbligatorietà di fatto nell’adozione dello stesso16. 

                                                           
16  Si veda al riguardo la recente pronuncia del Tribunale di Milano, sez. VIII civile del 13 febbraio 2008, n. 1774, per la quale: “Incorrono 

ambedue in responsabilità per inadeguata attività amministrativa l’amministratore delegato di una società per azioni e la società stessa per aver 

omesso il primo di adottare modelli organizzativi adeguati, ed in particolare quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e, dopo aver creato un sistema di 

fondi per finanziare attività illecite, per aver beneficiato la seconda dei correlativi risultati senza peraltro provvedere ad agire in responsabilità nei 

confronti degli organi sociali collusi con l’amministratore”. Va sottolineato come l’adozione ed efficiace attuazione del modello organizzativo non 

costituisce un obbligo, bensì un onere; ne è un esempio la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, sez. VI del 2 ottobre 2006, n. 32627, per la 

quale: “Nel D. Lgs. 231/2001, non si prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre 

spontanea, in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti 

da parte della società a determinare in alcuni casi l’esclusione della responsabilità, in altri un sollievo sanzionatorio e che, nella fase cautelare, può 

portare alla sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive. Da non dimenticare, peraltro, l’ulteriore vantaggio prodotto dalla 
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Per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, 

assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, e per garantirne la qualità e l’autorevolezza dei risultati, 

è stata scelta la seguente metodologia: 

 

1. Identificazione delle aree di rischio 

 L’articolo 6, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 231/2001 enuncia, quali requisiti del Modello organizzativo, 

 l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente 

 richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente 

 vengono definiti “sensibili”; scopo di questa fase è stato identificarli. 

 

 Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 è stato valutato 

 che il rischio relativo al reati di criminalità organizzata/transnazionale, reati contro l’industria e il commercio,

 reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi 

 speciali, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati contro la personalità individuale, reati di 

 abuso di mercato, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza 

 illecita, reati di stampa di monete o valori bollati falsi, non sono concretamente realizzabili. 

 

 Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi delle procedure già in essere, della 

 Corporate Governance, così da comprendere meglio gli ambiti aziendali oggetto di analisi, nonché del sistema 

 delle deleghe e delle procure. 

 A seguire, si è proceduto all’identificazione dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, 

 hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere; ciò 

 mediante interviste e documentazione sociale. 

 

 Ciò premesso, in via preliminare è stato possibile predisporre una mappatura dei rischi che ha permesso di 

 mettere in risalto le attività sensibili ed i soggetti interessati. 

 

2. Gap Analysis ed Action Plan 

 Nella valutazione del sistema di controllo esistente si è considerato quanto segue:  

- esistenza di procedure formalizzate; 

- oggettivizzazione dei processi decisionali; 

- segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività; 

- adeguatezza della tracciabilità delle scelte per consentire la ricostruzione di profili comportamentali che 

configurino eventuali responsabilità; 

- adeguatezza del sistema delle deleghe. 

 

3. Modello di organizzazione, gestione e controllo 

 Scopo di questa fase - supportata dai risultati delle precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi aziendali, 

 tenuto chiaramente conto della peculiare realtà aziendale - è stato quello di definire il Modello di 

 organizzazione, gestione e controllo di SPERLING, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, articolato in tutte le  sue 

 componenti. 

 

                                                                                                                                                                                                 
redazione ed efficace attuazione del modello organizzativo in favore del datore di lavoro delegante a norma dell’art. 16, comma 3, secondo periodo, 

D. Lgs. 81/2008 (per cui l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro delegante sul delegato “si intende assolto in caso di adozione ed efficace 

attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4)”. 
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4.4 MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

 

Il Modello organizzativo è, per legge, atto di emanazione dell’organo dirigente, pertanto le successive modifiche di 

carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico, intendendosi per sostanziali quelle 

modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un 

cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente Modello organizzativo, nei poteri e nei 

doveri dell’Organismo di Vigilanza e nel Sistema Disciplinare. 

 

Per la specifica esigenza di essere uno strumento dinamico è compito dell’Organismo di Vigilanza a margine ed a 

consuntivo delle attività di controllo sulla sua efficace applicazione od a fronte di qualsiasi altra evidenza, che lo renda 

necessario, indicare all’organo dirigente della Società  tutte le necessarie modifiche, integrazioni, aggiornamenti, ecc., 

che si rendessero necessari per mantenere sempre coerente il Modello organizzativo al contesto reale ed attuale in cui 

opera SPERLING.  

 

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all’Organismo di 

Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta 

comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno di SPERLING.  

L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare l’Amministratore Unico circa 

l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, 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 e il sistema 

di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all’Amministratore Unico. 

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 compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello 

che attengano ad aspetti di carattere non sostanziale, è delegato alla Direzione. Le modifiche verranno poi prontamente 

comunicate all’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, informerà l’Amministratore Unico. 

 

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l’Organismo di Vigilanza presenta 

all’Amministratore Unico un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al 

fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte dell’Amministratore Unico. 

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’Amministratore Unico 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; 

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche 

eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello 

organizzativo o, più in generale, di significative violazioni dello stesso; 

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello organizzativo a seguito di verifiche sull’efficacia 

del medesimo. 
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4.5. RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Le responsabilità inerenti le attività di definizione, applicazione, gestione, monitoraggio, revisione e diffusione del 

presente Modello organizzativo, a prescindere dagli obblighi di collaborazione reciproca, sono attribuite ai seguenti 

soggetti: 

 

• Organo di Amministrazione (nella fattispecie l’Amministratore Unico) con le seguenti responsabilità: 

- disporre sulla definizione, sugli emendamenti, sugli ampliamenti e sulle revisioni del presente Modello 

organizzativo; 

- provvedere alla nomina del membro dell’Organismo di Vigilanza; 

- ricevere informativa periodica sull’adeguatezza ed il funzionamento del Modello organizzativo, assicurando 

che i principali rischi siano costantemente identificati e gestiti in modo adeguato; 

- ricevere le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello organizzativo prodotte dall’Organismo di 

Vigilanza; 

 

• Organismo di Vigilanza, con responsabilità di vigilare affinché il Modello organizzativo sia: 

- adeguato ed efficace, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura di 

SPERLING; 

- effettivo, ovvero divulgato ed efficacemente osservato ed attuato da parte dei dipendenti, degli organi sociali, 

dei consulenti e di tutti gli altri soggetti a cui il Modello organizzativo si indirizza; 

- aggiornato, ossia sempre coerente con l’assetto di SPERLING e con le nuove attese normative eventualmente 

sopravvenute nel tempo. 

• (eventuale) Incaricato dell’Organismo di Vigilanza, con responsabilità di: 

- eseguire gli incarichi delegati e/o commissionati dall’Organismo di Vigilanza; 

- informare l’Organismo di Vigilanza sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico o delle attività delegate e/o 

commissionate. 

• Responsabile del Personale, con responsabilità di: 

- applicare ovvero affiancare i soggetti deputati all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste per gli 

inadempimenti ai contenuti dispositivi del Modello organizzativo (si veda al riguardo l’allegato alla Parte 

Generale “P.S. B 04 - Sistema Disciplinare”); 

- gestire le eventuali relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria, derivanti dalla applicazione del 

Sistema Disciplinare del Modello organizzativo; 

- assistere l’Organismo di Vigilanza nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e 

formazione relativi alla diffusione dei principi del Modello organizzativo. 

• Destinatari, con responsabilità di: 

- applicare i disposti del Modello organizzativo; 

- collaborare con l’Organismo di Vigilanza nel processo di verifica e di monitoraggio delle attività correnti in 

relazione al Modello organizzativo. 
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4.6. OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Tutti i Destinatari in relazione ai contenuti previsti dal presente Modello organizzativo e dal Codice Etico di 

SPERLING hanno i seguenti obblighi: 

- attenersi al Modello organizzativo e, più in generale, alle previsioni di legge vigenti; 

- conformare ogni propria azione a criteri di trasparenza e di riconoscibilità dei presupposti che la determinano, 

di rispetto di protocolli/procedure, di legittimità, di verificabilità anche ex post dei presupposti motivazionali 

che hanno condotto all’esecutività di ogni operazione; 

- evitare qualsiasi conflitto di interesse o comunque qualsiasi coinvolgimento personale in attività di servizio, 

anche indiretto o tramite terzi o familiari od ancora di carattere affettivo in genere; 

- evitare qualsiasi favoreggiamento illecito, illegittimo od indebito di qualsiasi genere nei riguardi di terzi e per 

qualsiasi motivo; 

- operare in assenza di qualsiasi interesse improprio o di qualunque condizionamento improprio, anche se solo 

indiretto; 

- per tutti quei soggetti societari ed aziendali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di 

direzione, di gestione e di controllo, anche seppure solo per una singola unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche 

necessarie ed opportune per corrispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni del 

presente Modello organizzativo e delle leggi vigenti correlate; 

- per tutti quei soggetti societari ed aziendali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di 

direzione, di gestione e di controllo, anche seppure solo per una singola unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, trasmettere ai propri collaboratori e/o sottoposti un’adeguata formazione 

ed informazione sui contenuti e sulle finalità sostanziali del presente Modello organizzativo atte a  garantire 

idoneamente la sua finalità sostanziale; 

- riferire ai propri Superiori, o comunque all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione, da chiunque posta in 

essere, anomala o di mancato rispetto del presente Modello organizzativo e delle procedure e dei controlli 

previsti. 

 

Infine, a margine ed a complemento degli obblighi appena elencati, si esprime in modo chiaro che nessun 

comportamento illecito, illegittimo o scorretto può essere giustificato, o considerato meno grave, in quanto compiuto 

nell’asserito interesse o vantaggio della Società. 

Anzi, al contrario, viene qui riportata l’incondizionata determinazione di SPERLING di non intendere in alcun caso 

avvalersi di siffatti interessi o vantaggi e quindi tale intento, ove posto in essere nonostante le misure contrarie e le 

azioni preventive realizzate da SPERLING, costituirà uno degli specifici campi di intervento previsti dal Sistema 

Disciplinare. 

 

4.7. PRIMA APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

In virtù della complessità del Modello organizzativo e della sua ingerenza nella struttura aziendale di SPERLING, pare 

necessaria la sua introduzione attraverso lo sviluppo di idoneo programma operativo di recepimento, il quale 

individuerà le attività richieste al fine di realizzare l’efficace attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del 

presente Modello organizzativo contenuti nel presente documento con precisazione di responsabilità, tempi e modalità 

di esecuzione. Si richiede la piena osservanza del programma da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
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5. CODICE ETICO 

 

5.1. GLI OBIETTIVI DEL CODICE ETICO 

 

SPERLING indica nel proprio Codice Etico i valori aziendali di riferimento, evidenziando l’insieme dei diritti, dei 

doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella stessa e nelle controllate, nei confronti 

di tutti gli interlocutori interni ed esterni, dipendenti, clienti, consulenti, agenti, partner commerciali, Pubblica 

Amministrazione, pubblici dipendenti e più in generale, ogni altro soggetto con il quale comunque si instauri un 

contatto. 

Il Codice Etico che SPERLING ha adottato, ed il cui testo è parte integrante del presente Modello organizzativo (si 

veda al riguardo l’allegato alla Parte Generale “P.S. B 01 - Codice Etico”) ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, 

è l’espressione della volontà di porre come obiettivo primario quello di soddisfare, sempre e nel migliore dei modi, le 

necessità e le aspettative dei suoi interlocutori, raccomandando e promuovendo un elevato standard di professionalità e 

vietando quei comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con i valori 

che SPERLING intende promuovere. 

 

Il Codice Etico è, e deve rappresentare, una guida ed un valido supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado 

di perseguire nella maniera più efficace gli obiettivi della Società. 

Per contro, tutti i dipendenti ed i collaboratori di SPERLING sono tenuti ad osservare ed a fare osservare il presente 

Codice Etico. 

 

5.2. I PRINCIPI ISPIRATORI 

 

I valori aziendali, principi di ordine superiore che ispirano le azioni e le decisioni all’interno e all’esterno di 

SPERLING, e che costituiscono la struttura portante del Codice Etico sono così riassumibili: 

Focalizzazione sul Cliente 

L’obiettivo prioritario di Sperling è quello di soddisfare con regolarità i requisiti del cliente rispettando le norme vigenti 

applicabili. Inoltre, la valutazione constante delle aspettative dei Stakeholders interni ed esterni permette di 

massimizzare l’interesse comune. 

Approccio alla gestione del rischio 

Tutte le decisioni aziendali sono prese valutandone i rischi e le opportunità inerenti, utilizzando il sistema di gestione 

come uno strumento di prevenzione, al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 

Management orientato ai processi 

L’adozione di un sistema di gestione basato sui processi permette alla società di raggiungere  in modo rapido gli 

obiettivi mediante un ottimale impiego di risorse, e la ricerca della massimizzazione dell’efficienza. 

Crescita e partecipazione del Personale 

La chiave del successo di Sperling  sono le persone, infatti ognuno è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Si promuove la partecipazione attiva del personale e si attribuisce ad ognuno responsabilità adeguata. 
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Partnership con i fornitori 

La concreta e duratura partnership con i Fornitori assicura rapporti commerciali affidabili mirati a ottenere benefici 

reciproci. 

Miglioramento continuo 

SPERLING monitora costantemente i processi operativi interni al fine di perseguire il miglioramento continuo, con la 

consapevolezza che solo operando in questo modo, si può garantire un futuro sostenibile per l’azienda. 

5.3. DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICHE 

 

Il Codice Etico viene definito ed approvato dall’Amministratore Unico di SPERLING. 

 

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Codice Etico dovrà essere apportata con le stesse modalità  adottate per la sua 

approvazione iniziale. 

 

5.4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA 

 

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti, dei consulenti, dei 

collaboratori esterni, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della 

società anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera. 

Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti. 

Eventuali dubbi applicativi connessi al Codice Etico devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con 

l’Organismo di Vigilanza. 

 

La procedura operativa per la sua divulgazione è così definita: 

• l’Amministratore Unico, per il tramite di un suo delegato, illustra e consegna il testo del Codice Etico nel corso 

di una riunione con il personale per sottolineare la valenza dell’iniziativa; 

• il Codice Etico, oltre ad essere parte integrante del presente Modello Organizzativo come suo allegato, entra a 

far parte del Manuale delle Norme Aziendali. La sua mancata osservanza costituisce motivo per l'attivazione 

delle procedure di contestazione disciplinare; 

• la distribuzione del testo del Codice Etico, e di ogni suo aggiornamento, deve rivolgersi a tutto il personale e 

deve essere accompagnata da una lettera introduttiva, che dovrà essere resa da parte di ciascun destinatario con 

apposizione di firma per ricevuta di preso possesso e di avvenuta conoscenza. Operativamente si raccomanda 

che la consegna venga eseguita a cura dell’addetto del Personale per ciascun destinatario; 

• il testo deve essere sempre affisso e reso ben visibile nelle apposite bacheche e/o negli appositi spazi per le 

comunicazioni al personale; 

• il testo del Codice Etico viene inserito nel sito web www.grupposperling.it e negli altri siti 

(www.psicologilombardia.it; segreteria@uniateneo.it; www.neuro-psicomotricisti.it; www.mindbodylife.it) 

 

 

 

 

 

http://www.grupposperling.it/
http://www.psicologilombardia.it/
mailto:segreteria@uniateneo.it
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5.5. REPORTING INTERNO 

 

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico e/o con le procedure operative che compongono 

il Modello organizzativo o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia, è tenuto a segnalarle 

prontamente  all’Organismo di Vigilanza nel rispetto di quanto indicato nell’allegato alla Parte Generale “P.S. B 01 - 

Codice Etico”, al paragrafo 4.3, parte integrante del presente Modello organizzativo. 

 

5.6. CONFLITTO CON IL CODICE ETICO  

 

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni indicate nel Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni 

previste nei regolamenti interni, nei protocolli/procedure, nelle direttive operative e gestionali di SPERLING e delle sue 

controllate il Codice Etico prevarrà  su qualsiasi di queste disposizioni. 

Si sottolinea che il Codice Etico ha lo scopo di introdurre nella Società esclusivamente i principi e le regole di condotta 

relativi a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001. 

 

 

6. MAPPATURA DEI RISCHI 

 

6.1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO 

 

Attraverso un’analisi del contesto organizzativo di SPERLING si identificano le aree di rischio, corredandole in 

funzione delle relative attribuzioni, alle fattispecie di reato e declinandone in tal modo l’esposizione al rischio/reato con 

indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati. 

A tal fine assume preliminare rilievo la determinazione dell’ambito d’applicazione dei presupposti soggettivi del 

Decreto.  

 

In particolare, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l’estensione della responsabilità 

a carico di SPERLING; in particolare: i) il personale apicale; ii) il personale sottoposto all’altrui direzione. 

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione della norma in oggetto anche nei confronti 

di soggetti estranei all’organizzazione aziendale, ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi si è reso 

opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di: 

- poteri di indirizzo; 

- poteri di controllo delle diverse fasi di cui si compone l’attività lavorativa; 

- potere disciplinare. 

 

Avvalendosi principalmente delle risorse interne identificabili nei Responsabili / Referenti delle singole aree aziendali 

si procede ad individuare le aree a rischio reato, così come richiesto dalla normativa in questione, dato per assunto che 

tali attività continueranno poi nell’ambito del processo di monitoraggio del presente Modello organizzativo. 

In collaborazione con i Responsabili / Referenti delle singole aree, nonché con il resto del personale, si è svolta 

un’indagine (documentata dal materiale a chiusura dell’allegato “P.S. B 02 - Mappatura dei rischi”) al fine di 

determinare con buona attendibilità i profili di rischio: 

- vengono individuate le attività svolte da ciascuna Area societaria, attraverso lo studio delle disposizioni 

organizzative vigenti; 
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- vengono effettuate interviste e/o consultazioni con il personale e in particolare, visti i reati contemplati nel 

Decreto, con l’Organo di Amministrazione, il Referente Commerciale Marketing Social, il Referente del 

Personale, i Responsabili / Referenti delle singole aree di erogazione del servizio; 

- vengono accertate le singole attività a rischio ai fini del Decreto nell’ambito delle diverse funzioni aziendali; 

- vengono effettuate analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività 

sensibili, che prevedono processi in cui possono o sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi 

di cui SPERLING si avvale nell’esercizio delle attività stesse. 

 

A valle di queste azioni, le attività a rischio-reato possono essere distinte in due categorie: 

 

• attività sensibili, quelle che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del D. Lgs. 231/2001 come 

possono essere, a titolo esemplificativo i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in coincidenza ad 

accertamenti, verifiche, ispezioni, sopralluoghi, ecc. ove potrebbe realizzarsi il reato di corruzione con dazione 

o promessa di danaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico 

ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di 

eventuali sanzioni; 

• attività strumentali, quelle che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività 

direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone al tempo stesso la modalità 

di attuazione. Tali attività possono essere individuate fondamentalmente con i processi di assunzione e di 

gestione del personale. 

 

Pertanto, con riferimento ad entrambe le categorie di attività a rischio, viene predisposta la c.d. Mappatura dei rischi, 

realizzata tenendo conto del processo a cui appartiene l’attività a rischio-reato e della tipologia delle attività a rischio. 

Nel definire la mappatura si considera che: 

 

- si ritiene inattuabile prendere atto, anche solo a titolo esemplificativo, delle attività di dettaglio delle Pubbliche 

Amministrazioni coinvolte; 

- nel considerare le Pubbliche Amministrazioni coinvolte ci si riferisce sia a soggetti pubblici italiani quanto a 

quelli equivalenti esteri;  

- i rischi di reato devono essere estesi anche alle fattispecie eventualmente realizzate anche in forma concorsuale 

e non solo individuale; 

- dal momento che ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il reato da cui può scaturire la responsabilità 

di SPERLING, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, quanto dal sottoposto alla sua 

direzione o vigilanza si considerano le potenziali condizioni di commissione per ambedue i profili. 

 

Il reato a rischio è consumato de facto solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo, 

tuttavia, per motivi prudenziali, si prendono in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più 

norme incriminatrici previste dal codice penale.  

Ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso, 

infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in 

concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme17). 

Vengono considerate in via astratta le modalità realizzative del reato associabile al D. Lgs. 231/2001. 

                                                           
17  Quando in una condotta criminosa, posta in essere dal soggetto agente, confluiscono più norme incriminatrici, la fattispecie può dar luogo 

ad un concorso di reati e/o ad un concorso apparente di norme. Quest’ultimo si verifica quando la medesima condotta criminosa  risulta, solo in 

apparenza, riconducibile a più fattispecie di reato,  ma nella realtà ne integra una sola. 
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In relazione ai controlli per ciascuna attività a rischio di reato vengono identificati i processi con le fasi critiche da 

sottoporre a monitoraggio da parte delle strutture preposte, ovvero l’Organismo di Vigilanza. 

 

6.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Una volta determinate le aree e le attività correlate al rischio, vengono valutati i due fattori che influiscono sul loro 

livello di impatto, ovvero la potenziale perdita/danno che ne potrebbe derivare correlato alla probabilità di accadimento, 

tenendo conto che nel processo di risk management  questo è il passaggio più difficile e più soggetto ad errore in quanto 

l’incertezza nella misurazione può essere significativa. 

Un concetto importante di cui si tiene conto nella costruzione del sistema di controllo preventivo è quello di “rischio 

tollerabile” detto altrimenti anche “rischio accettabile”, proprio per individuare la soglia più appropriata nel definire la 

quantità e la qualità delle misure che si ritengono funzionali alla prevenzione della commissione dei reati considerati dal 

D. Lgs. 231/2001, altrimenti il loro numero potrebbe crescere a dismisura perdendo in tal modo di funzionalità e con 

effetti inibitori sull’operatività di SPERLING. 

Per SPERLING è rischio accettabile, ai fini del D. Lgs. 231/2001, la soglia concettuale esistente nell’individuazione di 

un sistema di prevenzione del reato che possa essere aggirato unicamente per via fraudolenta. Tale definizione è 

logicamente correlata al fatto che l’articolo 6, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 prevede proprio l’elusione 

fraudolenta come condizione esimente per la responsabilità amministrativa della Società. 

 

In termini operativi la magnitudo di rischio reato (di seguito “R”) viene determinato attraverso un algoritmo:  

 

R = G x P  

 

dove G = gravità dell’eventuale reato, P = probabilità con la quale il rischio reato può prodursi. 

 

Al fine di poter impiegare correttamente questa formula sono definite scale numeriche dalle cui combinazioni l’R 

calcolato assume valori numerici che vanno da 1 a 16 (si veda al riguardo l’allegato alla Parte Generale “P.S. B 02 - 

Mappatura dei rischi”) così modulati: 

 

Classificazione R 

Rischio Lieve 1 - 2 

Rischio Moderato 3 - 4 

Rischio Alto 5 - 9 

Rischio Altissimo 10 - 16 

 

Pertanto, tutti i rischi legati alla possibile commissione dei reati di cui al D. Lgs.231/2001 da parte di esponenti 

aziendali, dipendenti e collaboratori esterni vengono valutati applicando tale metodologia, specificata nella Mappatura 

dei rischi, fatta salva diversa indicazione eventualmente esplicitata e motivata a margine del singolo evento potenziale 

fonte di reato riportato sulle Check List costituenti la sezione applicativa per l’attuazione del presente Modello 

organizzativo e disponibili in allegato a quest’ultimo. 

 

6.3. LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ED I PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO 

 

Individuati e valutati i rischi, al fine di contrastarli in modo efficace riducendoli ad un livello accettabile, laddove si 

ritiene opportuno si stabiliscono ed indicano dei protocolli comprendenti procedure, istruzioni, regole e quanto altro 

ritenuto utile riportanti anche la definizione delle attività di controllo nel tempo, che qui ricordiamo importanti da 
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reiterare specialmente in caso di particolari momenti di variazioni nell’organizzazione di SPERLING (ad esempio, 

acquisizioni, apertura di nuove sedi, ecc.). 

 

I principi su cui si sviluppano le attività di controllo sono così riassumibili: 

 

- per qualsiasi operazione potenziale fonte di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stabilito e definito un 

supporto documentale su cui si possa procedere alla verifica. Tali documenti devono intrinsecamente riportare 

le modalità e le motivazioni dell’operazione in esame contestualmente a chi ha il potere di autorizzarla, chi 

l’effettua, chi la contabilizza, chi la registra e chi la verifica; 

- in merito al trattamento dei dati e delle procedure che vengono veicolate su supporto informatico sono 

associate le misure di sicurezza previste nel D. Lgs. 196/2003 e su queste verte il controllo;  

- è applicata la separazione delle funzioni in modo tale che chi autorizza un’operazione è sicuramente diverso da 

chi la effettua, la registra, la contabilizza od ancora la controlla; 

- non vengono contemplati poteri illimitati a nessun appartenente a SPERLING; 

- i poteri e le responsabilità sono chiaramente individuate sia attraverso formali deleghe, che tramite descrizioni 

di posizione; 

- i poteri di firma ed autorizzativi risultano coerenti alle responsabilità assegnate stabilendo, quando richiesto, la 

specifica soglia di approvazione delle spese sostenibili. In particolare nel settore amministrativo e finanziario, 

ove valutato congruo, è previsto l’abbinamento di firma; 

- è previsto che le verifiche e le supervisioni passino sempre attraverso una reportistica di tipo documentale. 

 

 

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

SPERLING, consapevole dell’importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo di primario rilievo, si 

adopera al fine di garantire la conoscenza, da parte del personale, del presente Modello organizzativo e dei contenuti del 

D. Lgs. 231/2001. 

 

7.1. SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

L’area Personale, in cooperazione con l’Organismo di Vigilanza, coinvolgendo opportunamente le funzioni aziendali 

interessate dalle aree a rischio, adotta uno specifico sistema di valutazione sia per la selezione di candidati per 

l’eventuale assunzione che per gli avanzamenti di carriera del personale dipendente che si ispiri a criteri di imparzialità, 

di merito, di competenze e di professionalità e che tenga conto delle esigenze aziendali anche in relazione 

all’applicazione del D. Lgs. 231/2001. 

 

7.2. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE SUL MODELLO 

ORGANIZZATIVO ADOTTATO 

 

Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti 

del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente pro tempore in stretto coordinamento con l’Organismo 

di Vigilanza e con i Responsabili / Referenti delle altre funzioni aziendali coinvolte nell’applicazione del Modello 

organizzativo. 

In ogni caso la suddetta attività dovrà essere improntata ai 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. 
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L’attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale apicale. 

 

L’attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell’Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il 

compito, tra gli altri, 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 principi contenuti 

nel Modello organizzativo e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del 

decreto e sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali. 

Le modalità di espletamento della formazione possono essere tra le più diverse; ad esempio, si può ricorrere a sessioni 

formative, alla distribuzione di note informative interne, all’organizzazione di incontri dedicati con i nuovi assunti, la 

tenuta di seminari, ecc. 

Tutti le tematiche affrontate dovranno trovare adeguata registrazione a cura dell’area Personale e saranno rese 

accessibili alla consultazione anche su piattaforma informatica, ove possibile. 

 

7.3. SELEZIONE DEI COLLABORATORI ESTERNI, PARTNER E FORNITORI 

 

L’Amministratore Unico, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, può istituire nell’ambito della Società, 

appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili - i c.d. collaboratori esterni -, 

nonché di fornitori e partner con cui SPERLING intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (ad esempio, 

una jointventure o associazione temporanea d’impresa, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Società 

nell’espletamento delle attività a rischio. 

 

7.4. INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI, PARTNER E FORNITORI 

 

Qualunque soggetto esterno che intrattiene rapporti contrattuali di qualsiasi natura con SPERLING viene informato, per 

quanto opportuno, sulle politiche, sui protocolli/procedure, sul presente Modello organizzativo e sul Codice Etico di 

SPERLING. 

In particolare, se il contratto prevede attività con dirette interferenze e/o interconnessioni sull’operatività della  e delle 

sue controllate si aggiunge l’informazione specifica in merito alla prevenzione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro come previsto dall’articolo 26 del D. Lgs. 81/200818. 

                                                           
18  Ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009: “1. Il datore di lavoro in caso di affidamento di 

lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della 

stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui svolge 

l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo6, comma 8, lettera g), l’idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 

mediante contratto d’opera o di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 

alle seguenti modalità:1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione 

dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai  sensi 

dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 

presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi 

di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i 

rischi di interferenza. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente 

periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
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8. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

 

Stabilito che il D. Lgs. 231/2001 all’articolo 6, comma 2 lettera e), e all’articolo 7, comma 4 lettera b), prevede 

espressamente l’“adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, finalizzato ad assicurare il rispetto e 

l'implementazione del modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati” per SPERLING risulta 

aspetto essenziale, anche ispirandosi ai principi di Best practice, la predisposizione di un adeguato sistema 

sanzionatorio per le violazioni di condotta imposta ai fini della prevenzione dei reati considerati dal Decreto e, più in 

generale, dei protocolli/ procedure previste dal presente Modello organizzativo. 

 

In relazione a tutto quanto precede, SPERLING esplica quindi il proprio diritto di definire ed applicare, nel caso di 

violazioni od omissioni, un sistema interno sanzionatorio riconducendosi unicamente ai provvedimenti previsti dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva, tenuti presenti anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione che gli 

stessi richiamano (si veda al riguardo l’allegato alla Parte Generale “P.S. B 04 - Sistema Disciplinare”). 

 

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in conformità alle previsioni dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 

300, e della vigente contrattazione collettiva applicabile. 

 

                                                                                                                                                                                                 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive 

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 

gestione dello specifico appalto. 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di 

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che 

essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui 

all’allegato XI. 3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 

o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei 

rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente 

derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il 

predetto documento riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 

accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il 

mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, 

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non 

risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il 

settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle 

imprese appaltatrici e sub appaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, appalto e somministrazione, anche qualora in essere al momento della 

data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 

1665, 1656, 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 

stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti 

siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare d’appalto 

e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di  lavori pubblici, di servizi e forniture , gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il 

quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini 

del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, sulla base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle 

norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della 

legge 3 agosto 2007 n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento 

di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
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Ciò premesso, si precisa che : 

- tutti i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori esterni, ancorché dagli esponenti 

aziendali in violazione di quanto previsto dal presente Modello organizzativo e dalle leggi correlate sono 

definiti come illeciti e come tali prevedono l’attuazione di opportuni interventi disciplinari; 

- gli interventi disciplinari sono proporzionati all’entità del/degli illecito/i attuato/i secondo una scala di gravità 

delle infrazioni commesse tenendo conto che, per l’efficacia esecutiva, la congruità dell’intervento disciplinare 

dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato.  

In tal senso preme scindere tra due possibili condizioni di reato: 

▪ quello che si realizza per violazione colposa, ovvero se anche prevedibile non è voluta, e si è 

verificata esclusivamente per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, 

regolamenti, norme, standard, regole generali e specifiche di comportamento ed in particolare dei 

protocolli previsti dal presente Modello organizzativo; 

▪ quello che si realizza per violazione dolosa, ovvero attuato per eludere fraudolentemente i dettami e le 

regole generali e/o specifiche di comportamento previsti dal presente Modello organizzativo. 

Detto questo, si ricorda che, salvo prova contraria, la violazione delle regole generali e specifiche di 

comportamento previste dai protocolli del presente Modello organizzativo si considera sempre dolosa; 

 

- gli interventi disciplinari vengono attuati indipendentemente da eventuali procedimenti penali, in quanto le 

regole di condotta imposte dal presente Modello organizzativo risultano autonome rispetto all'illecito che 

eventuali comportamenti potrebbero determinare; 

- i provvedimenti disciplinari applicati non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità civili e penali 

nelle quali egli sia incorso; 

- l’azione disciplinare deve attuarsi con tempestività ed immediatezza e deve comprendere, quando opportuno, 

anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione per negligenza; 

- dopo aver scoperto una violazione, SPERLING si impegna a compiere tutti i passi ritenuti ragionevolmente 

utili, oltre che necessari, per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di 

violazioni simili in futuro. Questo può comprende qualunque necessaria modifica al presente Modello 

organizzativo, disposto allo scopo di prevenire e scoprire la violazione della legge; 

- SPERLING si impegna, anche ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), a rendere 

conoscibile, a tutti i destinatari del presente Modello organizzativo, il Sistema Disciplinare qui allegato e parte 

integrante, realizzando tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo; 

- le azioni disciplinari previste nel presente Modello organizzativo si conformano e rispettano il principio di 

graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza come previsto dalla legge 300/1970; 

- i destinatari del Sistema Disciplinare sono: 

▪ i dipendenti, ricordando che l’osservanza delle norme contenute nel presente Modello organizzativo 

deve considerarsi parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2104 c.c.19; 

▪ i soggetti terzi ricordando che la condivisione delle norme contenute nel presente Modello 

organizzativo dovrà considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai 

collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con SPERLING.  La violazione delle norme del 

Modello organizzativo potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni 

                                                           
19  Ai sensi dell’articolo 2104 c.c.: “Diligenza del prestatore di lavoro - 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 la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.  
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conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà 

comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 

 

8.1. MISURE NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI 

 

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e comunque nel rispetto delle procedure previste all’articolo 7 

della L. 300/1970. 

In particolare, l’inosservanza, da parte del personale di SPERLING, delle disposizioni del Codice Etico nonché delle 

disposizioni e dei Protocolli previsti dal presente Modello organizzativo può dar luogo, a seconda della gravità della 

violazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti, che chiaramente prendono come riferimento l’art. 225 ss del 

C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi: 

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 

- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva; 

- multa in misura non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione; 

- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 10 (dieci) giorni; 

- licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto; 

- licenziamento senza preavviso (per giusta causa). 

 

L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo. 

 

Coerentemente al tipo ed all’entità di ciascuna delle sanzioni sopra esposte, queste saranno applicate in relazione: 

 

a) al livello di intenzionalità del comportamento messo in atto od al grado di negligenza, d’imprudenza o 

d’imperizia con specifico riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti 

disciplinari del medesimo, e comunque nei limiti consentiti dalla legge; 

c) alle mansioni, compiti e responsabilità del lavoratore; 

d) alla posizione funzionale del lavoratore coinvolto nei fatti costituenti l’inosservanza o la mancanza; 

e) a tutte quelle altre circostanze particolari che possono accompagnare la violazione disciplinare. 

 

8.2. MISURE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI TERZI 

 

La violazione da parte del personale della Società, di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o 

altri soggetti aventi rapporti contrattuali con SPERLING, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste 

dal presente Modello organizzativo nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Società costituisce 

inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte. 

 

Resta ovviamente salva la prerogativa di SPERLING di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla 

violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal presente Modello organizzativo da parte dei 

suddetti soggetti terzi. 
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9. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 9.1. FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’articolo 6, comma 1 lettera b), del D. Lgs 231/2001 prevede quale esimente della responsabilità amministrativa da 

reato della persona giuridica, l’istituzione di un organismo di controllo: l’Organismo di Vigilanza, dotato di poteri di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui mission consiste nel: 

 

a) effettuare verifiche sulle attività o operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle 

riconosciute e affidate ai Responsabili delle aree aziendali, al fine di valutare l’osservanza ed il funzionamento 

del Modello organizzativo; 

b) ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 vigilare sull’osservanza delle norme da parte di 

SPERLING e, conseguentemente, sui singoli comportamenti materiali che risultassero contra legem; 

c) vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati; 

d) vigilare sul sistema di deleghe sì da garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto poste in 

essere; 

e) promuovere idonee iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del presente Modello 

organizzativo; 

f) valutare le segnalazioni di eventuali segnalazioni e/o inosservanze del presente Modello organizzativo; 

g) coordinarsi con le funzioni aziendali per valutare l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello 

organizzativo; 

h) attivare e svolgere inchieste interne al fine di acquisire ulteriori elementi di indagine; 

i) proporre all’Amministratore Unico le modifiche al Modello organizzativo, rese necessarie da significative 

violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, da interventi legislativi o 

dall’effettiva commissione del reato. 

 

Per la trattazione approfondita circa l’Organismo di Vigilanza si rimanda all’allegato alla Parte Generale “P.S. B 03 - 

Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, parte integrante del presente Modello organizzativo. 

 

9.2. ATTIVITA’ DI REPORTING 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all’Amministratore Unico in merito all’attuazione del presente 

Modello organizzativo e alla rilevazione di eventuali criticità. 

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente 

all’Amministratore Unico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti 

che gli sono affidati. 

 

Il reporting ha ad oggetto l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza e le eventuali criticità emerse sia in termini di 

comportamenti o eventi interni a SPERLING, sia in termini di efficacia del presente Modello organizzativo. 

L’Organismo di Vigilanza propone all’Amministratore Unico, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive 

ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello organizzativo. 

In caso di urgenza l’Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente all’Amministratore Unico ed al 

Collegio Sindacale in merito ad eventuali criticità riscontrate. 
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Gli incontri con gli organi sociali cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia verrà 

custodita dallo stesso nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti. 

 

9.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione 

interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del presente Modello 

organizzativo 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 presente Modello 

organizzativo rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice 

civile.  

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti di SPERLING o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo 

all’applicazione di sanzioni disciplinari. 

 

L’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è 

necessario attivarsi. 

 

10. STRUTTURA SOCIALE 

 

SPERLING si è dotata di un Codice Etico (si veda al riguardo l’allegato alla Parte Generale “P.S. B 01 - Codice Etico”) 

e di una serie di Protocolli/Procedure, parte integrante del presente Modello organizzativo, al fine di prefissare le 

generali regole di funzionamento interne, anche per procedere poi all’attribuzione delle responsabilità e delle principali 

funzioni di cui vengono dotati gli organi di SPERLING, il tutto nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti Sociali. 

Responsabili di area: avendo ricevuto delega, esercitano le proprie funzioni e responsabilità secondo gli indirizzi 

impartiti dall’Amministratore Unico.  

Tutti i Referenti / Responsabili di area hanno le seguenti responsabilità: 

- presidiano il conseguimento degli specifici obiettivi loro assegnati; 

- verificano e curano lo stato di attuazione dei piani di lavoro; 

- forniscono assistenza e collaborazione sulle materie di competenza alle altre aree; 

- esercitano i controlli di linea, direttamente, sulle attività svolte nell’ambito della propria area. 

 

SPERLING ha adottato un sistema di amministrazione ad Amministratore Unico, che come tale ha la rappresentanza 

legale della Società qui in esame, nonché tutti i poteri per l’amministrazione, in carica a tempo indeterminato. 

 

10.1. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

 

SPERLING si è dotata di un sistema di responsabilità di deleghe e procure aziendali, coerentemente ai compiti ed alle 

responsabilità delle singole funzioni aziendali attribuite e in ossequio ai principi di trasparenza e separazione; la finalità 

è quella di creare un controllo effettivo sulla Società, per prevenire i reati e, allo stesso tempo, consentire la gestione 

efficiente delle attività aziendali. 
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Si intende per delega l’atto interno di attribuzione di funzioni e di compiti, mentre per procura il negozio giuridico 

unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi. 

 

Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata 

nell’organigramma, e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega viene espressa 

in forma scritta e definisce in maniera specifica ed inequivocabile i poteri del delegato, i poteri gestionali assegnati con 

la delega stessa (e la loro attuazione deve essere coerente con gli obiettivi aziendali) e i poteri di spesa adeguati alla 

funzione conferita. 

 

Le procure vengono conferite a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa. Descrivono i relativi 

poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposite comunicazioni che fissano l’estensione dei poteri di 

rappresentanza ed eventualmente i limiti di spesa, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di 

approvazione del budget e degli eventuali extrabudget. 

 

10.2. SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Affinché i flussi finanziari siano sempre gestiti in maniera corretta, e le decisioni adottate rispondano a criteri di 

trasparenza e tracciabilità, vengono previsti opportuni controlli utili a prevenire i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001. 

In questo campo riveste un interesse particolare l’area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale 

di strumenti quali l’abbinamento di firme e la separazione dei compiti.  

Il Sistema di Controllo di Gestione dei Flussi Finanziari ha quindi il compito di segnalare tempestivamente l’esistenza e 

l’insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare, anche tramite l’elaborazione di opportuni indicatori e 

l’istituzione di un sistema autorizzativo che prevede poteri firma assegnati in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali, così da realizzare concretamente la segregazione dei ruoli nello svolgimento dell’attività. 

 

10.3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

 

L’analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi 

effettuata secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sanciti dal Testo 

Unico Sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. 81/2008. In conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del medesimo Decreto, 

SPERLING adotta ed attuerà un Modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità 

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

Tutte le predette attività e le modalità di registrazione vengono poi dettagliatamente descritte negli allegati protocolli. 

 

Al fine di prevenire la commissione di questi reati è stata istituita una struttura organizzativa con compiti e 

responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e 

funzionale di SPERLING. 

Al vertice vi è il Datore di Lavoro, che ha il compito indelegabile di valutare tutti i rischi e adottare i conseguenti 

documenti previsti, nonché di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Sempre il datore di Lavoro attribuisce al Delegato alla Sicurezza i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

necessari per l’adozione e l’apprestamento delle misure di sicurezza e dei mezzi di prevenzione più efficaci per la tutela 

di tutti i lavoratori, nonché delle misure di vigilanza e controllo in materia di igiene del lavoro. A questo scopo, il 

Delegato possiede autonomia decisionale e poteri di spesa idonei allo svolgimento di questo fondamentale compito, 

senza i quali la delega stessa sarebbe priva di efficacia. 
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Questo tipo di organizzazione ripartisce tra Datore di Lavoro, Delegato, Dirigenti e Preposti i diversi obblighi: ognuno, 

nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, è tenuto all’osservanza e all’applicazione delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Detta ripartizione dei compiti antinfortunistici parte dall’obbligo di predisporre, da parte del Delegato, mezzi e strutture, 

prosegue lungo la linea aziendale ponendo a carico del Dirigente l’onere di organizzare in modo adeguatamente sicuro 

le strutture e i mezzi messi a disposizione dal Delegato e giunge ai lavoratori attraverso le fondamentali figure dei 

Preposti ai quali la legge attribuisce l’obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e  

delle procedure di sicurezza predisposte dalle competenti funzioni aziendali. 

Infine gli stessi lavoratori sono direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo 

di lavoro conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti. 

A questa struttura si affiancano il Medico Competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, che coadiuvano il 

Datore di Lavoro ed i Preposti nell’elaborazione e nell’applicazione di una corretta ed efficace politica antinfortunistica. 

 

 

11. POSTILLA DI ESCLUSIONE APPLICATIVA 

 

Il presente Modello organizzativo a seguito della valutazione dei corrispondenti rischi-reato, ed in particolare delle 

condizioni in cui potrebbero realizzarsi, non ritenendoli concretamente attuabili né fraudolentemente né tanto meno 

nell’interesse od a vantaggio di SPERLING, non contempla in via esplicita le considerazioni e le azioni di prevenzione 

relativamente alla possibilità  di commissione dei reati, di cui al Decreto, di seguito riportati: 

▪ Reati di criminalità organizzata/transnazionali; 

▪ Reati contro l’industria ed il commercio; 

▪ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 

▪ Reati di abuso di mercato; 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; 

▪ Reati ambientali. 

ciò, considerati i fini imprenditoriali, la mission e l’Etica di SPERLING. 

 


