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Il Consorzio QUINN 

Le origini del Consorzio risalgono al 1989, quando l’Università di Pisa propone ad un gruppo di 

imprese di collaborare nella ricerca applicata e nella formazione manageriale in un settore di forte 

crescita, il Total Quality Management e le discipline per l’eccellenza delle organizzazioni.  

Numerosi e prestigiosi i Soci fondatori del Consorzio, tra i quali – oltre all’Università di Pisa – si 

annoverano: Aeritalia, Agip, Ansaldo Energia, Banca Toscana, Breda Costruzioni Ferroviarie, 

Enel, Ferrovie dello Stato, Fiat Auto, IBM Italia, Iveco, Lucense, SGS, SIP, SIV, SNIA BPD, Solvay 

& CIE, Tecnomare e Scuola Superiore S. Anna.  

Da allora, e per oltre quindici anni, Qualital (questo il nome originario dell’organizzazione) ha 

sviluppato numerosi progetti con imprese e pubbliche amministrazioni operanti in tutto il territorio 

nazionale.  

Al 2005 risale, poi, l’aggiunta di un nuovo ambito di interesse, l’innovazione. Pertanto, la 

denominazione del Consorzio muta in QUINN, “Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità 

e l’Innovazione”. Immutato, invece, resta il metodo di lavoro del Consorzio: quello cioè di 

sviluppare metodologie e strumenti di supporto ai processi innovativi derivanti dalla migliore ricerca 

e dalle esperienze più avanzate a livello internazionale.  

Il Consorzio non persegue scopo lucrativo.  

QUINN si propone di integrare le competenze e conoscenze della componente accademica con le 

capacità operative delle imprese, delle organizzazioni pubbliche e/o private operanti nella 

produzione di beni o servizi, dei soggetti di carattere economico e/o sociale e, più in generale, di 

tutti coloro che partecipano alle sue attività, per promuovere e svolgere:  

-  attività di formazione, ricerca applicata e sviluppo nel capo dell’innovazione di metodi e 

sistemi per il miglioramento della qualità dei prodotti e servizi; 

-  attività congiunte tra industrie, associazioni, enti pubblici o privati ed Università nell’ambito 

di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo nazionale ed internazionale finalizzati allo sviluppo 

scientifico e tecnologico dell’ingegneria della qualità e dell’innovazione.  

Queste le linee strategiche che guidano l’attività di QUINN:  

-  Ricerca applicata:  

 Metodiche, strumenti per l’innovazione, la qualità, il miglioramento delle performance 

aziendali; 

 Gestione di processi sviluppata in contesti diversificati; 

 Sistemi integrati Qualità, Ambiente, Sicurezza, Sostenibilità. 

-  Sperimentazione:  

 Applicazioni pilota presso aziende/istituzioni per verificare l’efficacia di metodologie 

innovative;  

 Attivazione di collaborazioni con le industrie;  
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 Partecipazioni a Bandi per progetti nazionali ed internazionali. 

- Promozione:  

 Premio Qualità Italia; 

 Diffusione dei risultati presso i Soci; 

 Attività editoriali;  

 Erogazione di borse di Studio. 

- Formazione:  

 Master; 

 Moduli specialistici di alta formazione; 

 Interventi formativi nei Corsi Universitari;  

 Assistenza per tesi e stages;  

 Progetti di “distance learning”. 

L’Approccio operativo caratterizzante del Consorzio è quello di coniugare discipline e pResidiare i 

trend.  

I Prodotti, ed i relativi servizi, frutto dell’attività del Consorzio sono schematicamente riassumibili 

come segue:  

-  Qualità e processi:  

 Check up e miglioramento dei processi aziendali;  

 Visual Management per le operations;  

 Supporto all’implementazione  di sistemi di gestione certificabili;  

 Analisi di Customer Experience ed estrazione di Input per retention e sviluppo offerta. 

- Innovazione: 

 Metodologia e strumenti per innovare prodotti e aprire nuovi mercati: “Innovation Way”; 

 Metodologia per lo scouting d’idee imprenditoriali e per il sostegno alle start-up;  

 Metodologie partecipative per la costruzione del consenso nelle decisioni manageriali; 

 Metodologie per il foresigh settoriale e tecnologico;  

 Sviluppo di Supply Chain intelligente. 

- Ricerca:  

 Analisi della generazione del valore nei distretti, reti e filiere produttive;  

 Valutazione della policy per l’innovazione dei territori; 

 Metologia Web-based per l’ascolto dei target di mercato; 

 Assesment delle capability dei centri per il trasferimento tecnologico. 

- Formazione: 

 Percorsi per sostenere progetti di Quality Management e Lean Thinking; 

 Master in Management dei Sistemi di Gestione, Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità; 

 Suite “Innovation Way” per il rilancio delle PMI; 
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 Action learning per migliorare il processo di gestione della commessa; 

 Moduli specialistici per lo sviluppo delle micro-imprese; 

 Coaching manageriale. 
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PARTE GENERALE - SEZIONE PRIMA 

 

1. Il Decreto Legislativo N. 231/2001 

 

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, 

società ed associazioni 

Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – recante “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” (successivamente integrato da altre 

disposizioni normative) – è stata introdotta la c.d. responsabilità  amministrativa da reato degli Enti 

(per tali intendendosi le società e, più in generale, gli enti – se pubblici, solo economici – e le 

associazioni, fornite o meno di personalità giuridica).  

L’Ente è cioè chiamato a rispondere qualora un soggetto che rivesta una posizione apicale, ovvero 

un collaboratore/dipendente, commetta – nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo – uno 

dei reati specificamente richiamati nel D.Lgs 231 (c.d. reati presupposto). Si tratta, in particolare, 

dei: 

1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode 

informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);  

2. reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);  

3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D:Lgs. 231/2001); 

4. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001); 

5. delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001); 

6. reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);  

7. delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-

quater D.Lgs. 231/2001); 

8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001); 

9. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001); 

10. reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);  

11. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del 

D.Lgs. 231/2001);  

12. reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita nonchè autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001); 

13. delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies D.Lgs. n. 231/2001);  
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14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01); 

15. reati ambientali (art.25-undecies D.Lgs.231/01); 

16. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 

231/01); 

17. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001). 

In base all’art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile 

del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per 

gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/1998) e di 

manipolazione del mercato (187-ter d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo 

vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti 

all’altrui direzione o vigilanza”. In aggiunta, l’ultimo comma dell’art. 187-quinquies d.lgs. 58/1998 

dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 

231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l’altro, i modelli di organizzazione, 

gestione e controllo con efficacia esimente. 

In sostanza, qualora una persona che riveste (anche di fatto) la qualifica di amministratore, 

dirigente, rappresentante, preposto o dipendente della società commetta, anche di propria 

iniziativa, ma comunque nell’interesse o a vantaggio della società stessa, uno dei reati sopra 

richiamati, nei confronti dell’Ente può essere inflitta una ampia gamma di sanzioni.  

Sanzioni che, lo si ricorda per completezza, si aggiungono alla pena irrogata nei confronti degli 

autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere e 

punire quegli autori. 

Nei  confronti dell’Ente potranno applicarsi, a seconda della gravità del fatto: 

• una sanzione  pecuniaria (per cifre che possono arrivare ad un milione e cinquecentomila euro); 

• una sanzione c.d. ‘interdittiva’, che può consistere a sua volta nell’interdizione dell’attività, nella 

sospensione o revoca di atti autorizzativi rilasciati dalla P.A., nel divieto di stipulare contratti con 

la P.A., nell’esclusione da (o nella revoca di) agevolazioni, finanziamenti, sussidi contributi, o 

infine nel divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

• la confisca del prezzo o del prodotto del reato (e dunque dell’utile ricavato dalla società a 

seguito della commissione dell’illecito); 

• la pubblicazione della sentenza di condanna; 

• il commissariamento della società; 

La severità delle sanzioni ora richiamate è accresciuta dalla possibilità  che il giudice, in via 

cautelare, ne anticipi l’applicazione, seppur solo provvisoriamente, già nella fase delle indagini 

preliminari (ciò vale, in modo particolare, per le sanzioni di natura interdittiva e per il 

commissariamento)  
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1.2  L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della 

responsabilità  amministrativa dell’ente 

La richiamata estensione all’Ente della responsabilità per il reato commesso non avviene in modo 

automatico. Il decreto, infatti, ‘libera’ l’ente da qualsiasi responsabilità qualora lo stesso dimostri 

che, lungi dall’aver negligentemente agevolato la commissione del reato, si è adoperato per 

evitarne la commissione.  

In particolare, l’ente dovrà dimostrare: 

• che, prima della commissione del fatto, aveva adottato ed efficacemente applicato un 

regolamento   interno (il c.d. ‘modello organizzativo’) finalizzato ad evitare comportamenti 

fraudolenti da parte di chi agisce in suo nome e per suo conto; 

• che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento era stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo; 

• che gli autori materiali del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello 

organizzativo; 

• che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra. 

Se è vero, dunque, che dalla commissione di uno dei reati sopra elencati, può discendere una 

responsabilità a carico della società, è altrettanto vero che quest’ultima ricorre solo allorché alla 

società stessa possa imputarsi una c.d. ‘colpa di organizzazione’, vale a dire la mancata istituzione 

e messa in opera di un organismo di controllo interno nonché, più in generale, la mancata 

adozione ed attuazione  di un nucleo  di regole preventive  (per l’appunto, il  ‘modello 

organizzativo’ di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l’eventuale agire illecito dei soggetti di 

cui al punto sub.2). 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze: 

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto; 

• 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 

di tali reati; 

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

funzionamento e l’osservazione del modello; 

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 
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Il modello di organizzazione e gestione riveste, dunque, una portata esimente e consente all’Ente 

coinvolto di andare esente da responsabilità, qualora sia stato preventivamente adottato o, in 

alternativa, di ridurre le conseguenze sanzionatorie inflitte in caso di condanna. 

Il decreto riconosce all’ente un trattamento “privilegiato” qualora lo stesso, prima dell’apertura del 

dibattimento di primo grado, intervenga dotandosi del sistema organizzativo di cui si discute. 

La messa a punto, l’adozione e l’applicazione del modello organizzativo non rappresentano un 

obbligo giuridico ma, più correttamente, un onere ed una necessità per tutte quelle società che 

vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolte nel meccanismo 

sanzionatorio previsto dal decreto.  

Per questa ragione il Consorzio si è premurato di approvare ed attuare il presente modello, il cui 

scopo - cioè il pieno rispetto della legalità e dei principi dell’etica imprenditoriale - ha peraltro 

sempre ispirato e continua ad ispirare comunque l’azione del Quinn. 

Chiaramente, la disciplina del D.Lgs. 231/2001 coinvolge tutti i dipendenti e gli operatori della 

società. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello 

rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a 

garantire per almeno due ragioni: 

  il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante dell’immagine del Consorzio che 

chiunque agisce in suo nome e/o conto è, da sempre, tenuto a garantire;  

 le sanzioni previste dal DLgs. 231/2001 – qualora, in ipotesi, applicate al Consorzio – 

comporterebbero un evidente danno economico per lo stesso, in termini di lesione alla capacità di 

generare ricchezza ed opportunità di lavoro; è dunque interesse di ogni dipendente od 

operatore quello di evitarne l’applicazione. 

Il presente modello va dunque scrupolosamente adottato ed efficacemente attuato da chiunque 

(in posizione apicale, di rappresentanza o di subordinazione) si trovi ad agire in nome e per conto 

del Consorzio Quinn. Esso costituisce un punto di riferimento costante nell’attività dell’azienda e 

va dunque osservato con scrupolo e diligenza in ogni sua componente. 

 

1.3 Linee Guida di Confindustria 

Per agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione, il Decreto 

dispone, all’art 6, che possono essere utilizzati, come punti di riferimento, i codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero 

della Giustizia, che valuta la loro idoneità. 

Cofindustria, associazione di categoria, ha emanato nel marzo 2002 le proprie Linee Guida per 

la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 che sono 

state giudicate dal Ministero della Giustizia Idonee al raggiungimento dello scopo fissato all’art 
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6, comma 3 del D.Lgs n. 231/2001 (successivamente aggiornate – ultima versione Marzo 

2014). 

Nelle linee guida sono tracciati gli elementi costitutivi di un idoneo modello organizzativo di 

prevenzione dei reati e sono definiti i principi fondamentali che devono caratterizzarlo. 

Il Consorzio Quinn si è ispirato alle suindicate Linee Guida nella predisposizione del proprio 

modello di organizzazione e gestione. Si precisa, tuttavia, che ove siano riscontrabili delle 

differenze tra i due modelli, ciò è dovuto all’inevitabile necessità di adattamento del modello 

astratto alla concreta realtà del Consorzio.  

 

2. Il Modello 

Il Consorzio Quinn (di seguito anche “Quinn” o il “Consorzio”), al fine di assicurare condizioni di 

correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che 

ne costituiscono l’oggetto sociale, a tutela della posizione e dell’immagine propria, delle aspettative 

dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di procedere all’attuazione di un 

modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Decreto (di seguito, il 

“Modello”).  

2.1 Finalità specifiche del Modello  

Scopo del presente modello è quello di istituire un sistema interno di vigilanza preventiva sulle 

attività della società che consenta allo stesso Consorzio di prevenire la commissione dei reati 

indicati dal D.lgs. 231/2001 e succ. mod. da parte: 

a) dei propri amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o 

collaboratori, 

b) o di chi, comunque legato alla società da un rapporto contrattuale, agisca in suo nome e per suo 

conto, ovvero nell’interesse della stessa. 

In particolare, l’adozione del modello risponde alle finalità di: 

• consentire una costante e completa opera di ‘monitoraggio’ sulle c.d. ‘attività a rischio’, utile 

a prevenire e/o contrastare con tempestività qualsiasi tentativo di commissione di reati; 

• informare tutti gli operatori della società degli obblighi cui essi sono tenuti al fine di 

garantire il rispetto della legalità nelle attività che cadono nelle c.d. ‘aree di rischio’; 

• rendere quegli stessi operatori consapevoli delle sanzioni (penali, amministrative e 

disciplinari) che potrebbero scaturire, nei confronti loro e della società, dall’inosservanza 

degli obblighi imposti dal modello; 

• far sì in tal modo che l’attività della società si ispiri sempre e comunque al più scrupoloso 

rispetto della legge e dei principi fondamentali dell’etica d’impresa. 
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I punti fondamentali seguiti dal Consorzio per la definizione del Modello, con riferimento alle 

esigenze individuate dal legislatore nel Decreto 231/2001 e sviluppate da Confindustria nella 

definizione delle Linee Guida, vengono di seguito elencati: 

1. mappa dettagliata delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito è 

possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto e che, pertanto, debbono essere 

sottoposte ad analisi e monitoraggio; 

2. analisi e valutazione delle misure organizzative procedurali relative ai processi a 

rischio, al fine di garantire: 

- separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la 

previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali 

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

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione 

dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte 

nell’ambito della struttura organizzativa; 

- verifica dell’adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali interessati 

dallo svolgimento di attività sensibili al fine di: 

- definire e regolamentare modalità e tempistiche di svolgimento delle attività 

medesime; 

- garantire la tracciabilità degli atti delle operazioni e delle transazioni attraverso 

adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione 

(autorizzazione effettuazione registrazione verifica dell’operazione 

- garantire, ove necessario, l’oggettivazione dei processi decisionali al fine di 

limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti 

criteri oggettivi; 

- esistenza e documentazione dell’attività di controllo e supervisione compiuta 

sulle transazioni aziendali; 

- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione 

all’accesso fisico/ logico ai dati e ai beni aziendali; 

3. analisi del sistema autorizzativo; 

4. codice etico e di comportamento, che preveda regole etico – comportamentali idonee a 

garantire che l’esercizio delle attività aziendali avvenga nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti e l’integrità del patrimonio aziendale; 

5. identificazione dell’Organismo di Vigilanza ed attribuzione ad esso di specifici compiti di 

vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi 

informatici nei confronti dell’Organismo stesso; 
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6. definizione delle attività di informazione sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali 

delle regole comportamentali e delle procedure istituite; 

7. definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello; 

8. definizione delle responsabilità nell’approvazione adozione integrazione ed 

implementazione del Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei 

comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico. 

 

2.2 Struttura del modello 

Il presente modello consta di un inquadramento storico-funzionale del Consorzio QUINN, di 

una introduzione esplicativa circa il contenuto e gli scopi del D.lgs. 231/2001, di una parte 

generale e di una parte speciale. 

In particolare, la Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, individua i 

destinatari e ne definisce finalità e struttura. 

Detta, inoltre, le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono 

l’aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del 

Modello e la formazione del personale.  

La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere 

prevenute, e le attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del 

reato). A questo proposito, la Società ha individuato le seguenti categorie di reati che possono 

rilevare (i Reati):  

– Reati nei rapporti e contro la P.A. (Parte Speciale, Sezione I); 

– Reati societari (Parte Speciale, Sezione II), 

– Corruzione tra privati (Parte Speciale, Sezione III), 

– Delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale, Sezione IV), 

– Delitti contro l’industria e il commercio (Parte Speciale, Sezione V) 

– Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della 

normativa antinfortunistica (Parte Speciale, Sezione VI), 

– . Reati in materia di violazione dei diritti d’autore (Parte Speciale, Sezione VII), 

– .Reati di ricettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni ed altra utilità di 

provenienza illecita e autoriciclaggio (Parte Speciale, Sezione VIII), 

– Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale, Sezione IX), 

– Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (Parte 

Speciale, Sezione X), 

Il risultato del processo di analisi delle aree di attività a rischio è documentato nell’allegato 1 del 

presente documento. 
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Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene una breve descrizione delle fattispecie 

penali e le norme di comportamento che, con riferimento alle specifiche ipotesi di reato di volta in 

volta considerate,  devono guidare i Destinatari del Modello nella gestione delle attività aziendali. 

Al presente Modello sono inoltre allegati i protocolli di prevenzione in cui sono indicate le regole di 

organizzazione e controllo da adottare al fine di prevenire condotte illecite.  

Per quanto specificamente concerne: 

• falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art 25 – bis); 

• delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico(art 25- quater); 

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-quater 1); 

• delitti contro la personalità individuale (art 25-quinquies); 

• reati transnazionali; 

• reati ambientali (25-undecies) 

• razzismo e xenofobia (25-terdecies) 

si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell’interesse o a vantaggio del medesimo 

Quinn. 

Trattasi infatti di reati che, considerato l’assetto organizzativo e l’attività del Consorzio, non 

assumono particolare rilevanza in quanto: 

• si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla società; 

• i presidi di controllo e le norme di comportamento previsti dalla parte speciale del modello e 

dalle procedure aziendali rendono remota la possibilità di una loro realizzazione. 

 

2.3 Mappa delle attività aziendali “sensibili” 

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, sono state preliminarmente individuate le 

aree/processi aziendali nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati. 

È stata pertanto effettuata una mappatura delle aree/processi a rischio di reato attraverso l’esame 

dell’assetto organizzativo societario e lo svolgimento di interviste ai responsabili di direzione – 

funzione. Lo scopo è stato quello di rilevare, in particolare: 

• l’effettiva coincidenza delle funzioni/mansioni esercitate con la missione/area di 

responsabilità formalmente affidata e l’eventuale titolarità dei processi ulteriori rispetto a 

quelli compresi nelle aree di responsabilità codificate; 

• l’intrattenimento di rapporti con pubbliche amministrazioni e/o privati che svolgano 

pubbliche funzioni/servizi; 

• la richiesta e/o gestioni di erogazioni pubbliche; 
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• la possibilità di individuare nel contesto societario attività regolate da norme di diritto 

pubblico e atti d'autorità, qualificati come “pubblico ufficio” o “pubblico servizio” ai sensi 

degli art. 357-358 cp; 

• la disponibilità di cassa; 

• la gestione dei flussi informativi che alimentano la contabilità generale e il bilancio; 

• il ricorrere a comportamenti rilevanti in relazione alla commissione di reati di terrorismo o 

eversione dell’ordine democratico e dei reati contro la libertà individuale ed i presidi 

esistenti; 

• l’esistenza del sistema di controllo interno con particolare riferimento al sistema 

autorizzativo ed alle procedure operative; 

• la gestione di informazioni di natura privilegiata nell’ambito dell’operatività aziendale; 

• l’esistenza di un sistema organizzativo e di protezione informatica della gestione dei dati 

sensibili aziendali; 

• l’esistenza di un processo interno di stesura delle domande di brevetto, volto anche ad 

identificare, i possibili rischi di violazione dei diritti preesistenti di terzi. 

Le attività di analisi condotte individuano inoltre: 

• le aree/processi sensibili in quanto esposti a rischio di commissione dei reati previsti dal 

decreto o processi c.d. ”strumentali” nel cui ambito cioè, in linea di principio, potrebbero 

configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati ( in via 

strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato); 

• i rischi di reato esistenti in ciascuna area/processo; 

• le misure organizzative procedurali caratterizzanti i processi sensibili. 

Con particolare riferimento alle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e protezione 

dell’ambiente, è stata raccolta la documentazione disponibile e intervistati i referenti aziendali 

competenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente (in particolare il Datore di Lavoro, il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – “RSPP”, il Referente Ambientale) al fine 

di:  

• supportarli nell’auto-valutare le attività di risk assessment e gli altri adempimenti posti in 

essere dalla Società e i relativi rilievi e aree di miglioramento individuati;  

• descrivere i ruoli, le responsabilità e le attività attribuiti agli attori coinvolti nell’ambito della 

sicurezza e protezione dell’Ambiente.  

L’attività di Risk Assessment e Risk Management ha consentito di individuare i seguenti 

processi/attività a rischio reato: 

– Processo commerciale. 

– Processo di gestione amministrativa. 
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– Processo di approvvigionamento. 

– Processo di erogazione dei servizi di consulenza. 

– Processo di erogazione dei servizi di formazione. 

– Processo di gestione del personale. 

– Processo di gestione dei consulenti esterni. 

– Processo di gestione e trattamento dei dati personali e delle risorse informatiche. 

– Processo di gestione dei procedimenti giudiziali ed arbitrali. 

– Processo di gestione delle Ispezioni. 

– Processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

– Processo di Gestione liberalità e No Profit. 

Le tipologie di reato di interesse per la società sono pertanto: 

– Reati nei rapporti e contro la P.A. 

– Reati societari, 

– Corruzione tra privati, 

– Delitti di criminalità organizzata, 

– Delitti contro l’industria e il commercio, 

– Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della 

normativa antinfortunistica, 

– Reati di ricettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni ed altra utilità di 

provenienza illecita, 

– Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, 

– Reati in materia di violazione dei diritti d’autore. 

– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Per alcuni di questi, poi, la parte speciale contiene prescrizioni maggiormente analitiche in quanto 

è stato valutato che esse rivestono maggiore importanza nel quadro generale dell’attività del 

Consorzio.  

Per la valutazione dei rischi effettuata si rimanda all’Allegato 2 “Mappatura e valutazione delle 

aree di rischio”. 

A seguito delle suddette analisi, il Consorzio ha reputato necessario compiere quanto segue:  

• stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che 

consentano una verifica ex post di tali attività;  

• definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al 

principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo; 

• definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad 

essi assegnate;  
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• attribuire ad un organo di controllo specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto 

funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e  

• svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite con il Modello. 

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire la 

fattispecie di rischio – reato rilevante nell’attività di mappatura, il Consorzio ha definito due attività 

sensibili ai sensi del Decreto: 

processi sensibili diretti : trattasi dei processi le cui fasi/sotto fasi o attività potrebbero dal luogo 

alla realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari; 

processi sensibili strumentali: trattasi dei processi nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni, o i mezzi per la commissione di reati in via 

strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato. 

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività sensibili sono state pertanto 

rilevate le procedure di controllo e gestione già in essere, nonché definite le implementazioni 

necessarie a garantire, con riferimento alle attività aziendali sensibili: 

• la segregazione funzionale delle attività operative di controllo; 

• la documentabilità delle operazioni a rischio dei conflitti posti in essere per impedire la 

commissione dei reati; 

• la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e 

responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con 

l’attività in concreto svolta; 

• la sicurezza degli accessi. 

 

2.4 Destinatari del modello  

Il modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e dipendenti del 

Consorzio Quinn, nonché dei suoi partner e collaboratori, legati al Consorzio in forza di un 

rapporto contrattuale, anche temporaneo (agenti, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.). 

In particolare, gli obblighi imposti dal modello sonno rivolti a tutte le figure che di volta in volta si 

trovano in concreto ad agire nella specifica area di rischio. 

Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate sia dal personale dirigente 

– anche assunto successivamente all’adozione del Modello – che svolge funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti 

a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti, di seguito “Destinatari”. 
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Il presente Modello è altresì indirizzato a quanti operano su mandato o per conto della Consorzio, 

nonché a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati al Quinn agiscano sotto la 

direzione o vigilanza dei vertici aziendali.  

Il Consorzio richiede pertanto, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali (di cui 

all’allegato E del presente documento), a tutti i Collaboratori ed i Consulenti il rispetto del Modello 

relativamente alle aree di attività, nonché il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico.  

Richiede ai Fornitori ed ai Partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici 

adottati, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico del Quinn.  

L’insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le 

disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione. 

 

2.5 Approvazione del modello e suo ambito di validità 

Il modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto formale. 

 

2.6 Modifiche ed integrazioni del modello 

Tutte le modifiche, aggiunte ed integrazioni del presente modello, rese necessarie dall’evolversi 

dell’attività d’impresa o del quadro normativo, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale 

il Modello costituisce un atto adottato “dall’organo dirigente” dell’Ente, il Consorzio Quinn 

attribuisce al proprio Consiglio di Amministrazione il potere di adottare, sulla base anche di 

indicazioni e proposte provenienti dall’OdV, modifiche al Modello e di adottare integrazioni dello 

stesso con ulteriori Parti Speciali, relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di intervenute 

modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto 

e per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell’interesse o a vantaggio del 

Consorzio. 

 

2.7 Accesso alla documentazione relativa alle aree di rischio 

E’ fatto obbligo alla società di conservare e, ove richiesto, di mettere a disposizione dell’organo  di   

controllo, in via informatica o su supporto  cartaceo, tutte le informazioni relative alle attività che si 

collocano nelle aree di rischio indicate nella parte speciale del presente modello. 

Tale obbligo spetta a colui il quale, di  volta  in  volta, risulta ricoprire  il ruolo di “responsabile 

dell’area di rischio” secondo quanto stabilito nella parte speciale del presente modello. 

 

2.8 Obblighi di conoscenza del modello 

La presa visione del presente modello e dei suoi contenuti rappresenta un obbligo per tutti i 

soggetti coinvolti nelle attività di QUINN. 



 

Modello organizzativo di gestione e controllo  
ex d.lgs. N. 231/01 

 

 PARTE GENERALE – SEZIONE PRIMA 

   19 

 

A tal  fine, una volta formalmente adottato, il modello verrà distribuito a tutti coloro che operano 

nella struttura del Consorzio ed anche messo a disposizione sul sito internet.  

In caso di modifiche del modello resesi necessarie per esigenze legate all’evolversi delle aree di 

rischio o della legislazione, sarà l’organo che le ha formalmente deliberate ad indicare di volta in 

volta con quali modalità esse debbono essere portate a conoscenza del personale o di coloro i 

quali hanno con la società interessata un rapporto di collaborazione organica. 

E’ fatto comunque obbligo di invitare ogni nuovo assunto e/o collaboratore a prendere visione del 

presente modello, e di esigere una dichiarazione di presa visione del modello stesso. 

 

2.9 Formazione del personale 

Obbligo della società è garantire la divulgazione del presente modello e la piena consapevolezza, 

da parte dei propri legittimi operatori, delle regole di condotta in esso contenute. 

A tal fine, saranno periodicamente intraprese iniziative di formazione del personale volte a 

diffondere e ad approfondire la conoscenza sia del presente modello che del D.lgs. 231/2001.   

Tali iniziative saranno attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di 

coinvolgimento del personale nelle diverse attività di rischio. 

Quale che sia il livello del corso ed il suo personale di riferimento, l’attività di formazione dovrà 

comunque garantire, fra  le  altre cose, un costante aggiornamento sui seguenti argomenti: 

- contenuti generali del D.lgs. 231/01; 

- nozione di “aree di rischio”; 

- elementi costitutivi dei reati presi in considerazione dal presente Modello; 

- per i “Responsabili delle aree di rischio”, uno specifico addestramento sulle modalità di 

archiviazione e tenuta della documentazione nonché in materia  di comunicazione. 

L’iniziativa e la gestione delle attività di formazione sono affidate alla Direzione generale, che, al 

termine di ogni corso, è tenuta ad inviare all’Organismo di Controllo di cui agli artt. 9ss. un 

prospetto, compilato a cura dei docenti del corso, che attesti gli argomenti trattati e le presenze. 

Obbligo della Direzione  generale è organizzare almeno un corso  di  formazione all’anno per 

ognuna delle tipologie professionali che la stessa avrà preventivamente individuato e che sarà sua 

cura aggiornare periodicamente. 

Le pianificazioni degli interventi di formazione verrà documentata in appositi schemi allegati al 

presente Modello. 
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3. L’Organismo di Vigilanza 

Il Decreto (art. 6, comma1, lett. B) prevede che debba essere affidato ad un organismo della 

Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.  

3.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza 

Il D.Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (Odv). 

Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. 

Dal canto proprio, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle 

dimensioni e dell’operatività dell’ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione 

di strutture appositamente create nell’ente, che l’attribuzione dei compiti dell’OdV a organi già 

esistenti. Quanto, poi, ai componenti dell’OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, 

che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico 

Di seguito, schematicamente, le possibili configurazioni dell’Organismo di Vigilanza. 

 

In ogni caso, ed a prescindere dall’eventuale struttura monocratica o collegiale dell’OdV nonché 

delle possibili combinazioni sopra indicate - la scelta deve comunque (assicurare nonché) 

rispondere ad un criterio di effettività. Non si deve, cioè, trattare di un adempimento meramente 

formale e burocratico. L’OdV deve, infatti, essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai 

complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.  
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In concreto, stante il silenzio del legislatore rispetto alla composizione dell’Organismo di Vigilanza, 

la scelta tra l’opzione collegiale o monocratico deve tenere conto delle dimensioni, del tipo di 

attività e della complessità organizzativa dell’ente.  

Il Consorzio Quinn è qualificabile quale di “Piccola dimensione” e, pertanto, si è preferito optare 

per l’istituzione di un organismo di vigilanza di tipo monocratico. Tuttavia, e nella consapevolezza 

che ai sensi del D.Lgs. 231/01 un Ente qualificabile come Piccola Impresa ben avrebbe potuto 

affidare la funzione di OdV al Dirigente aziendale, si è preferito optare – al fine di garantire una 

maggiore autonomia, indipendenza ed imparzialità dell’Organismo rispetto alle concrete funzioni 

operative del Consorzio – per l’affidamento dell’incarico ad un soggetto esterno, in possesso – 

evidentemente – dei requisiti prescritti dalla legge.  

Infatti, l’organo di controllo deve possedere le seguenti competenze: 

– conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera 

la società; 

– conoscenze legali specifiche in  materia  di responsabilità da reato degli enti collettivi; 

– -conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva (ad es.: 

campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione  dei rischi, misure per il loro 

contenimento, tecniche di intervista); 

– L’organo di controllo, inoltre, deve: 

– possedere un profilo etico di indiscutibile valore; 

– essere destinatario di un forte commitment da parte del vertice aziendale; 

– possedere oggettive credenziali di competenza (scolarità, qualifiche professionali, curriculum 

adeguato). 

Non può essere nominato membro dell’organo di controllo: 

- colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna (o patteggiamento) anche non 

irrevocabile; 

- chiunque sia legato da vincoli di parentela con il vertice aziendale, o che sia legato alla 

società da interessi economici (ad es. partecipazioni azionarie) o che, comunque, si trovi in 

situazioni tali da ingenerare conflitti di interesse. 

 

3.2 Compiti e funzioni dell’Organismo di controllo 

All’ Organismo di controllo è affidato il compito di:  

• verificare, attraverso l’acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione 

di ispezioni, l’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso 

individuati nelle singole Parti Speciali, in relazione alle diverse tipologie di reato 

contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell’interesse o a 

vantaggio del Consorzio;  
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• elaborare ed attuare un programma di controllo, provvedendo alla stesura di un calendario 

delle relative attività;  

• effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell’ambito delle 

Aree di Rischio;  

• segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le accertate violazioni del 

Modello;  

• promuovere l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari che non 

osservano le prescrizioni del Modello;  

• verificare l’effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la 

commissione dei reati previsti dal Decreto;  

• valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che le pervengono;  

• assicurare il riserbo sull’identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni al Modello 

o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell’interesse o a vantaggio del 

Consorzio;  

• assicurare che i soggetti che comunicano in buona fede possibili violazioni al Modello o la 

possibile commissione di un reato previsto dal Decreto non siano sottoposti ad alcuna 

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;  

• curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino 

esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad 

intervenute modifiche legislative;  

• condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento delle Aree a Rischio;  

• assicurare adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale;  

• predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini 

dell’attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto 

comunicante;  

• promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 

a tutti i livelli della struttura aziendale del Quinn;  

• valutare, con cadenza annuale, la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del 

Modello, mediante interviste a campione; e  

• fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicatici delle previsioni contenute nel 

Modello.  

A tal fine: 

• l’Organismo di controllo, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso ai dati ed 

alle informazioni aziendali utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali; 
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• gli organi sociali ed i loro componenti dell’Ente sono tenuti a prestare la massima 

collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di controllo. 

Spetta altresì all’Organo di controllo il compito di monitorare l’evoluzione normativa in materia di 

responsabilità amministrativa dipendente da reato, segnalando all’assemblea dei soci tutte quelle 

innovazioni legislative che rendano necessario l’aggiornamento del presente modello. 

• I soggetti dipendenti o qualunque componente delle società potranno inviare qualunque   

segnalazione connessa alla violazioni del presente modello o del codice etico approvato 

dalla società, al seguento indirizzo di posta eletronica : vigilanzaquinn@gmail.com 

• Le segnalazioni inviate all’indirizzo appena indicato sarranno coperte dalla massima 

riservatezza e  l’accesso all’indirizzo, nonce la visione delle segnalazioni  avverrà solo da 

parte dell’Organismo di vigilanza.   

3.3 Requisiti dell’Organismo di controllo 

L’art. 6, lett. b) del D.lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa 

dell’ente all’istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.  

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da 

Confindustria, emerge che l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV” o “Organismo”) deve 

possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente 

caratterizzata da:  

• autonomia ed indipendenza;  

• professionalità;  

• continuità di azione.  

Il primo requisito (l’autonomia) dice relazione alla posizione che l’OdV deve rivestire nell’ambito 

dell’ente, che deve essere tale da assicurare che l’Organismo non sia soggetto ad alcun controllo 

o interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente e, in particolare, di 

quello dirigenziale (che, nel sistema 231, è soggetto controllato dall’OdV),  

Quanto all’indipendenza, essa attiene all’assenza di condizionamenti economici o personali, 

nonché di conflitti di interesse in capo all’Organismo.  

I due requisiti ora richiamati sono garantiti: 

- dall’inserimento dell’Organismo come unità di staff in una posizione gerarchica più elevata 

possibile nell’organizzazione aziendale; 

- dalla previsione di un “riporto” al massimo vertice aziendale operativo aziendale, vale a dire 

il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; 
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- dal mancato affidamento di compiti di tipo operativo che lo rendano partecipe delle 

decisioni e dell’attività dell’ente, atteso che – se tali compiti gli fossero affidati – ne 

risulterebbe minata l’obiettività di giudizio in sede di verifica sui comportamenti e 

sull’osservanza del Modello da parte delle diverse funzioni perché verrebbero a 

sovrapporsi – in capo all’OdV – i ruoli di soggetto “controllore” e “controllato”. 

Il requisito della professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organismo di 

vigilanza deve possedere per poter efficacemente svolgere la propria attività.  

È necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva 

applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la 

dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice 

societario.  

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del 

Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo 

aggiornamento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.  

 

3.4 Nomina e durata in carica 

L’Organismo di controllo è nominato dal Consiglio di  Amministrazione mediante delibera adottata 

a maggioranza assoluta dei voti validi. 

L’Organismo di controllo rimane in carica per tre anni e comunque fino all’insediamento di quello 

successivo. 

Il compenso spettante ad ognuno dei componenti l’Organismo di controllo è stabilito nella lettera di 

conferimento d'incarico successiva all'atto di nomina. 

 

3.5 Poteri e prerogative dell’Organismo di controllo 

L’Organismo di controllo: 

a) ha libero accesso alla documentazione relativa alle operazioni nelle aree di rischio, sia essa 

informatica o su supporto cartaceo; 

b) può, ove necessario, richiedere ai soggetti indicati dall’art. 1 comma I che abbiano operato o si 

trovano ad operare nelle aree a rischio elencate nella parte speciale del 

presente modello, notizie e chiarimenti relativi agli ambiti di sua competenza; 

c) può monitorare l’attività aziendale ai fini di un aggiornamento della mappa delle aree di rischio; 

d) può promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del presente 

modello, nonché diramare istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi all’interpretazione dello 

stesso; 

e) può coordinarsi, anche convocando apposite riunioni, con i responsabili delle altre funzioni 

aziendali per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del modello; 
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f) provvede, nei limiti e nelle forme indicate nella sezione del presente modello dedicata al sistema 

sanzionatorio, all’irrogazione delle sanzioni  disciplinari ivi previste per inosservanza degli obblighi 

scaturenti dal modello medesimo. 

 

3.6 Obblighi dell’Organismo di controllo 

L’Organismo di controllo svolge le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, trasparenza e nel 

rispetto delle esigenze operative della società. 

E’ obbligo dell’Organismo di controllo effettuare almeno una verifica l’anno circa 

l’attuazione del modello, per ogni area di rischio individuato prendendo a campione, una o più 

operazioni o procedimenti realizzatisi nelle aree di rischio. 

L’Organismo di controllo deve riferire annualmente all’assemblea dei soci sullo stato di attuazione 

del modello. Parte integrante di detta relazione è rappresentata dall’illustrazione dei risultati delle 

verifiche di cui al comma precedente. 

 

3.7 Revoca o recesso dei componenti 

I componenti l’Organismo di controllo possono essere revocati, con delibera presa a maggioranza 

assoluta dal Consiglio di Amministrazione per inadempienza agli obblighi di cui al precedente 

punto o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza, 

trasparenza e rispetto delle esigenze operative della Società. 

La commissione dei fatti previsti al comma precedente rende i componenti dell’Organismo di 

controllo solidalmente responsabili nei confronti  della società per i danni cagionati.  Tale 

responsabilità non si estende ai membri che abbiano fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed 

abbiano provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 

I membri dell’organismo di controllo hanno facoltà di recedere dall’incarico in qualsiasi  momento, 

previa comunicazione inviata con lettera  raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione 

almeno tre mesi prima della data da cui intendono far partire il recesso. 

In caso di revoca, il membro o l’intero Organismo uscente decadono immediatamente dalla carica; 

in caso di recesso essi rimangono invece in carica fino all’insediamento del nuovo Organismo o 

del nuovo membro. 
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4. Il sistema sanzionatorio e soggetti destinatari 

Il Sistema Sanzionatorio di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal 

D.Lgs 231/2001 al fine dare maggior forza ed effettività alle regole che compongono il presente 

modello. 

Ad esso sono soggette tutte le figure indicate al §1.1. La sua applicazione presuppone la semplice 

violazione delle disposizioni del Modello, e verrà pertanto attivata indipendentemente dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento  penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria. 

Il Sistema Sanzionatorio inoltre prende in  considerazione le oggettive differenze normative 

esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono nell’ambito della società, ed è stato 

predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. 

Statuto dei  Lavoratori), dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e del Regolamento 

adottato ai sensi dell’All. A) del R.D. n. 148/31. 

L’applicazione delle sanzioni previste di seguito tiene conto dell’inquadramento giuridico e delle 

disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo 

soggetto. 

4.1 Concorso nelle violazioni 

Le sanzioni sono applicabili non solo agli autori materiali delle violazioni ma anche a coloro i quali, 

con la loro azione od omissione, con piena consapevolezza e volontà ovvero per negligenza, 

imprudenza ed imperizia, hanno concorso alla violazione stessa. 

 

4.2 Criteri di commisurazione delle sanzioni 

La gravità dell’infrazione sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; 

- l’entità del danno o la serietà del pericolo corso dalla società e da tutti i dipendenti o 

portatori di interessi della stessa; 

- l’intensità del dolo, laddove si tratti di infrazione volontaria; 

- il grado della colpa, là dove si tratti di infrazioni causate da negligenza, imprudenza o 

imperizia; 

- - il grado di infedeltà nei  confronti   della società dimostrato dall’agente nella realizzazione 

dell’illecito; 

- il comportamento tenuto dall’autore dell’infrazione precedentemente e successivamente  al 

realizzarsi della stessa; 

- le condizioni economiche dell’autore dell’infrazione; 

- l’essere o meno l’autore dell’infrazione recidivo. 
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Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza prima aver sentito l’interessato, avergli 

contestato con precisione, per iscritto, l’addebito, ed avergli fornito un congruo termine entro il 

quale esporre per iscritto le proprie ragioni. 

 

4.3 Sanzioni disciplinari per i soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro 

dipendente 

Per i soggetti legati alla società da un rapporto  di  lavoro  dipendente le sanzioni irrogabili in caso 

di infrazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità: 

1. conservative del rapporto di lavoro: 

- ammonizione verbale; 

- ammonizione scritta; 

- multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione; 

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di 

effettivo lavoro; 

2. risolutive del rapporto di lavoro: 

Licenziamento senza preavviso ma con TFR. In particolare: 

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le 

procedure e/o gli obblighi previsti dal modello; 

- incorre nel provvedimento della multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione il 

lavoratore che più volte violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello; 

- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo 

non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi 

del modello determini un danno alla società; 

- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ma con TFR, il lavoratore che 

adotti un comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in modo univoco 

al compimento di un reato sanzionato dal decreto. 

 

4.4 Sanzioni disciplinari per i soggetti non legati alla società da un rapporto di lavoro 

dipendente 

La violazione delle regole del presente modello realizzata da soggetti non legati alla società da un 

rapporto di lavoro dipendente, può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel 

precedente art. 17 

- ammonizione verbale, 

- ammonizione scritta, 

- una sanzione pecuniaria da € … 
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- l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, nei casi in cui la violazione sia così grave 

da compromettere irrimediabilmente il rapporto  di  fiducia con la società. A tal proposito, 

nei contratti di collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che saranno 

stipulati successivamente all’entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica 

clausola in tal senso. 

In particolare: 

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le 

procedure e/o gli obblighi previsti dal modello; 

- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 

100.000,00, il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini 

un danno alla società. 

Competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma precedente è l’Organo di controllo sentito il 

parere della Dirigenza del personale e rapporti sindacali. 

 

4.5 Sanzioni disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza e di amministrazione 

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori può determinare a 

loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17, 

- ammonizione verbale, 

- ammonizione scritta, 

- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00, 

- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni, 

- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da 

compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la società. 

L’irrogazione di queste sanzioni o l’archiviazione del relativo procedimento spettano all’Assemblea 

dei soci su proposta dell’Organo di controllo, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la 

relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un’avvenuta 

infrazione. 

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei 

componenti l'assemblea dei soci. 

 

4.6 Sanzioni per consulenti, collaboratori esterni e soggetti terzi 

Qualsiasi violazione del presente modello realizzata da soggetti elencati nell’art. 1 del presente 

modello ma non ricompresi fra quelli indicati dalle norme precedenti, può determinare a loro carico, 

sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17: 

- ammonizione verbale, 
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- ammonizione scritta, 

- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00, In particolare: 

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le 

procedure e/o gli obblighi previsti dal modello; 

- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a 

100.000,00, il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini 

un danno alla società; 

- l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero, nel caso si tratti di componenti del 

collegio sindacale, la destituzione dalla carica, là dove la violazione sia talmente grave da 

compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la società (ad es. il collaboratore 

che adotti un comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in 

modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto). 

A tal proposito, nei contratti di collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che 

saranno stipulati successivamente  all’entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica 

clausola in tal senso. 
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5. Reati contro la Pubblica Amministrazione 

5.1   Destinatari della Sezione prima 

La presente Parte Speciale concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 

dipendenti del Consorzio Quinn (di seguito anche detto "Consorzio" o "Quinn"), nonché dai suoi 

collaboratori, consulenti esterni, e fornitori, coinvolti nei processi sensibili (anche indicati come 

"Destinatari").  

L'obiettivo della Parte Speciale n. 1 è che tutti i Destinatari mantengano, nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione (in prosieguo "P.A."), condotte conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 

231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.  

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

• fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i 

dipendenti, nonché i collaboratori, i consulenti esterni e fornitori del Consorzio sono tenuti 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

• fornire all'Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche "OdV") ed ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le 

attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

 

5.2   Descrizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione  

La presente Parte Speciale riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti il Consorzio e la 

Pubblica Amministrazione (da intendersi come atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti 

Pubblici e alla Comunità Europea, etc.), attuati da soggetti privati, come previsti nel D.lgs. n. 

231/2001 agli artt. 24 e 25.  

I reati sopra richiamati possono essere commessi nelle varie aree aziendali e a tutti i livelli 

organizzativi.  

La qualifica di pubblico ufficiale o incarico di pubblico servizio si individua nei termini di seguito 

specificati:    

• sono “pubblici ufficiali” coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, 

possono o debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, 

ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;  

• sono “incaricati di un pubblico servizio” coloro che esercitano un pubblico servizio, per tale 

intendendosi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma 

caratterizzata dalla mancanza del potere di manifestare o, ancor prima, formare, la volontà 

della p.a., con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale.  
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In particolare, i reati che rilevano ai fini sanzionatori sono riconducibili ad ipotesi di corruzione, di 

malversazione e di indebita percezione di erogazioni, e di truffa.  

 

5.2.1 Ipotesi di reato contro la p.a. 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale fattispecie è stata introdotta dal 

legislatore in luogo della precedente corruzione per atti d’ufficio e si configura laddove vi sia un 

flusso illecito di danaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico affinchè 

quest’ultimo eserciti le proprie funzioni e i propri poteri.  

Non è più richiesto, come sotto la vigenza della precedente disciplina, la prova che la prestazione 

(cioè l’utilità erogata) sia causalmente riconducibile all’adozione di un singolo, e specifico, 

provvedimento. 

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura 

nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta, ovvero 

ritardi, di compiere un atto del suo ufficio, ovvero lo abbia omesso o ritardato, contrariamente ai 

principi di buon andamento e imparzialità che devono ispirare l’azione della Pubblica 

Amministrazione.  

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in 

presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta 

illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o 

altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se sia 

intervenuto il rifiuto della promessa.  

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): tale ipotesi di reato, che costituisce una fattispecie 

autonoma, si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine 

di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), 

corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro 

funzionario).  

Concussione (art. 317 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o 

un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a 

sé, o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato, peraltro, è suscettibile di 

un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 

231/2001; in particolare, potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del citato decreto, qualora un soggetto 

aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando di tale qualificazione, richieda 

a soggetti terzi prestazioni non dovute (ovviamente nella considerazione che, da tale 

comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).  

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): tale ipotesi di reato deriva dal 

c.d. spacchettamento che il legislatore (con la l. n. 190 del 2012) ha operato all’interno del delitto di 
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concussione. E infatti, se in precedenza era previsto che tale ultima fattispecie di reato si 

configurasse sia in presenza di condotte di tipo costrittivo che induttivo, oggi solo la prima condotta 

integra, propriamente, la concussione. L’induzione, invece, costituisce autonoma fattispecie 

delittuosa.  

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): la norma sanziona chi dà o promette al pubblico ufficiale il 

denaro o l’altra utilità nelle ipotesi di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. Del pari, è 

sanzionato colui che dà o promette denaro o altra utilità all’incaricato di pubblico servizio, nelle 

ipotesi previste dagli artt. 318 e 319 c.p.  

 

Sulla distinzione tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità: all’esito 

dell’importante intervento delle Sezioni Unite Penali della Cassazione (sent. n. 12228 del 

14.3.2014) è stato chiarito che la concussione consiste nell’abuso costrittivo attuato dal pubblico 

agente mediante violenza o minaccia di un danno c.d. contra ius nei confronti del soggetto privato. 

La condotta ora descritta, per rilevare ai sensi dell’art. 317 c.p., deve determinare la soggezione 

psicologica del destinatario della violenza o, più frequentemente, della minaccia. Quest’ultimo,  

pertanto, si trova posto davanti all’alternativa di subire il male ingiusto prospettato dal pubblico 

agente ovvero evitarlo mediante la dazione o la promessa di utilità.  

Dall’altro lato, invece, l’induzione si configura quando il pubblico agente pone in essere una 

condotta di persuasione, inganno, pressione morale che condiziona (in modo più tenue rispetto a 

ciò che avviene nella concussione) la volontà del soggetto privato che, pur non vedendo annullata 

la propria libertà volitiva – come invece avviene nella concussione – finisce comunque per aderire 

alla richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale. 

In ragione dell’adesione che il privato presta alla richiesta del pubblico agente, ed atteso che 

nell’induzione non si ha una coartazione della sua volontà (come invece avviene nel caso della 

concussione), si giustifica la punibilità che il codice penale prevede anche nei confronti del privato. 

 

Sulla distinzione tra le fattispecie corruttive e quelle di concussione e induzione indebita. 

I delitti da ultimo richiamati presuppongono una condotta – comunque – prevaricatrice del pubblico 

funzionario, idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla 

dazione o promessa indebita. L’accordo corruttivo, invece, viene liberamente e consapevolmente 

concluso tra le parti che, dunque, si trovano su di un piano di parità sinallagmatica nel senso che 

l’accordo che concludono è idoneo a produrre vantaggi per entrambi. 

 

5.2.2 Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni 

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): tale ipotesi di reato si 

configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni, o contributi da parte 
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dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici, o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere 

o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo, o alla destinazione delle somme ottenute 

per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche 

parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque 

svolta). Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni, o contributi siano qualificati come 

"attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un’onerosità ridotta rispetto a quella 

derivante dall’applicazione delle ordinarie condizioni di mercato Tenuto conto che il momento in cui 

viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può 

configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano 

destinati alle finalità per cui erano stati erogati.  

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): tale 

ipotesi di reato ha luogo qualora, mediante l'utilizzo, o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi, o l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, 

da altri Enti Pubblici, o dall’Unione Europea.  

Per tali fattispecie, non rileva l'uso a cui vengano destinate le erogazioni, in quanto il reato viene a 

realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.  

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello 

Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai 

danni dello Stato.  

 

5.2.3 Ipotesi di truffa 

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, 

c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto 

profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, 

arrecare un danno allo Stato, o ad altro Ente Pubblico, o all'Unione Europea.  

Il comportamento attraverso il quale si realizza tale reato consiste in qualsivoglia attività che possa 

trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.  

A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati 

per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni 

non corrispondenti al vero (quale, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che 

rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa; 

ovvero si omettano informazioni che, se rese note all'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente 

espresso parere negativo alla sua volontà negoziale.  

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): tale ipotesi di 

reato si configura qualora la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni 
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pubbliche. L'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale della frode; infatti, l'erogazione 

pubblica va intesa come "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di 

Enti Pubblici o dell'Unione Europea".  

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in 

errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, la trasmissione di dati non corrispondenti 

al vero, la predisposizione di documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di 

finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi, o di altre erogazioni concessi dallo 

Stato o da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea.  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o 

minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.): tale ipotesi di 

reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, 

arrecando un danno a terzi. In concreto, può ravvisarsi tale reato qualora, ad esempio, una volta 

ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo per 

tale finanziamento superiore a quello deliberato.  

Detto reato si differenzia da quello di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema 

informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema 

informatico o telematico" previsto dall'art. 615- ter c.p.  

 

5.3. Reati contro l’ordine pubblico 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il fatto vietato consiste anche nella semplice 

partecipazione ad un’associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre 

persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è 

integrata da un qualunque contributo all’associazione con la consapevolezza del vincolo 

associativo, non essendo necessario che i reati fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di 

manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di 

aiuto, per esempio l’agevolazione nell’ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.  

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.): il più grave reato associativo 

previsto dall’articolo 416-bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell’associazione 

criminale, definita dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis. Per quanto concerne la 

forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le 

indicazioni riportate sub articolo 416. 
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5.4 Norme di comportamento 

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai 

partners di cui il Consorzio Quinn si avvale per lo svolgimento di attività attinenti alle Aree a Rischio 

descritte nel presente Modello.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione i suddetti soggetti devono rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti 

documenti:  

il Codice Etico;  

ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno del Consorzio. 

Per prevenire la commissione, nell’interesse o a vantaggio del Consorzio Quinn, dei reati sopra 

richiamati, e con riferimento alla gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica 

Amministrazione e con soggetti ad essi equiparati, i Destinatari del Modello devono garantire:  

- che gli stessi avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei 

principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase della gestione del rapporto;  

- la partecipazione, in caso di visite ispettive, di almeno due risorse aziendali, con 

registrazione degli incontri e dei contatti telefonici, dei relativi contenuti e dei partecipanti;  

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione tecnico economica inoltrata alle 

amministrazioni pubbliche;  

- la tracciabilità, in caso di partecipazione gare indette da clientela del settore pubblico, di 

eventuali accordi di associazione con partners; in particolare gli stessi devono sempre 

essere definiti per iscritto, con la specificazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso e 

con attenzione a quanto concerne le condizioni economiche concordate per la 

partecipazione congiunta alla gara stessa.  

È fatto altresì divieto di:  

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a 

pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate, al 

fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;  

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di 

pubblico servizio;  

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati ovvero 

sottraendo o omettendo l’esibizione di documenti e tenere una condotta ingannevole che 

possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla 

documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni e la 

partecipazione a gare indette dalla clientela appartenente al settore pubblico.  
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Con riferimento all’ottenimento e gestione dei finanziamenti pubblici, i Destinatari del Modello 

devono garantire che:  

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in 

caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;  

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività pongano particolare attenzione all’attuazione del 

Modello e riferiscano immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.  

È fatto divieto di:  

- presentare dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, anche a mezzo 

informatico, a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati e compiere qualsivoglia atto che possa trarre 

in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di 

qualsiasi natura;  

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per il perseguimento di scopi diversi da quelli per cui i fondi erano 

stati stanziati.  

Con riferimento alla gestione degli omaggi, regali e sponsorizzazioni, è consentito concedere 

benefici e regali a clienti, fornitori o altri, sia direttamente che indirettamente, compresi omaggi, atti 

di cortesia o di ospitalità purché:  

- il valore, la natura e lo scopo del regalo siano considerati legali ed eticamente corretti, tali 

da non compromettere l’immagine della Società, non poter essere interpretati come un 

mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società stessa e comunque non possano 

influenzare l’indipendenza di giudizio del funzionario o indurre questi ad assicurare alla 

Società un qualsiasi vantaggio;  

- gli omaggi consentiti si caratterizzano in ogni caso per l'esiguità del loro valore e per essere 

volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la brand image del Consorzio Quinn; i 

regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte 

verifiche;  

- siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato;  

- venga riferita immediatamente al proprio Responsabile e all’Organismo di Vigilanza ogni 

eventuale criticità.  

Nell’ambito della selezione del personale i Destinatari del Modello devono assicurare che: 

- siano rispettati criteri di merito e capacità, in relazione alle reali esigenze della Società ed 

evitando favoritismi ed agevolazioni;  
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- le attività di selezione siano effettuate sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e 

attitudinale;  

- la documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e 

assunzione sia completa e correttamente archiviata;  

- la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal 

candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati;  

- le condizioni di lavoro siano rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un 

ambiente di lavoro adeguato. 

È fatto esplicito divieto di:  

- operare secondo logiche di favoritismo;  

- promettere o concedere promesse di assunzione ad risorse “vicine” o “gradite” a funzionari 

pubblici;  

- assumere ex-impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che 

abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che 

abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica 

Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti del Consorzio.  

Nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi deve essere previsto che:  

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con l’indicazione del 

compenso pattuito;  

- la scelta di qualsivoglia contraente sia effettuata attraverso procedure chiare, certe e non 

discriminatorie, tra una rosa di potenziali fornitori, garantendo il miglior rapporto tra qualità e 

convenienza, lasciando traccia della motivazione della scelta stessa;  

- nessun rapporto sia iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai 

principi etici del Consorzio;  

- a tutti i consulenti ed i fornitori sia richiesto l’impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i 

regolamenti applicabili in Italia, nonché i principi e le procedure previste dal Codice Etico e, 

ove ritenuto opportuno, dal Modello, apponendo specifiche clausole nei relativi contratti;  

- gli eventuali sub-appalti di incarichi da parte del fornitore possano avvenire solo in presenza 

di un consenso espresso da parte del Consorzio condizionato all’accertamento della 

moralità e professionalità del potenziale fornitore / consulente;  

- l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali 

stati di avanzamento, sia verificato tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal 

personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla 

dichiarazione rilasciata dal fornitore / consulente;  

- le attività di controllo previste dalle procedure aziendali siano effettuate sistematicamente, 

sia in fase di selezione del fornitore che di successiva gestione del contratto;  
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- sia correttamente archiviata tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo di 

approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella 

attestante: 

- la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore  

- l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali 

stati di avanzamento;  

- i compensi siano liquidati in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.  

È fatto esplicito divieto di:  

- assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici al 

fine di ottenere trattamenti di favore o vantaggi per il Consorzio, e comunque in assenza dei 

necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione di acquisto;  

- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per 

conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate; riconoscere rimborsi spese 

in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;  

- creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o 

in parte;  

- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di 

conflitto d’interesse.  

In materia di gestione dei flussi monetari, finanziari e dei rimborsi spesa deve essere 

garantito:  

- che l’accesso alle risorse finanziarie del Consorzio sia riservato ai soli soggetti ai quali è 

stata conferita specifica procura / delega e l’utilizzo delle stesse sia sempre debitamente 

autorizzato;  

- gestire i flussi bancari tramite un sistema informatico di profili utente strutturato;  

- autorizzare preventivamente, da parte di soggetti dotati di idonei poteri, le spese di trasferta 

e di rappresentanza e sottoporre a controlli di completezza, inerenza e congruità le richieste 

di rimborso ed i relativi giustificativi, mantenendo traccia delle varie fasi del processo ed 

archiviando sistematicamente la documentazione;  

- accertarsi dell’identità delle controparti commerciali (in particolare di fornitori di beni e 

servizi), sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali esse 

eventualmente agiscono.  

È altresì fatto divieto di:  

- effettuare pagamenti in contanti o in natura; 

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati; 
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- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte); 

- promettere, offrire o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari 

della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire 

interessi della Società o di Società controllate, anche a seguito di illecite pressioni; 

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per 

conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi; 

- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto; 

- sostenere spese di rappresentanza con la finalità di promuovere o favorire interessi 

personali anche a seguito di illecite pressioni;  

- effettuare trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia 

complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;  

- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma 

libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;  

- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i 

destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

- aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione 

fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;  

- effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;  

- effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine 

dell'ordine.  

Nell’ambito della gestione dei titoli di proprietà industriale e dei brevetti i destinatari del 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che, per ragione del proprio incarico o della 

propria funzione o mandato, devono fare ricorso a opere di ingegno protette o parti di esse, 

devono garantire che:  

- venga rispettata la normativa vigente in materia e delle direttive;  

- vengano rispettate le procedure interne relativamente alla gestione delle modifiche di 

pezzi/componenti degli impianti (con l’obiettivo di verificare la presenza di componenti 

protette da brevetto) con particolare riferimento alle situazioni di urgenza;  

- vengano protetti attraverso procedure adeguate;  

- vengano rispettate rigorosamente le procedure previste agendo costantemente con 

trasparenza e chiarezza nell’utilizzo delle opere stesse necessarie allo svolgimento delle 

proprie mansioni;  
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- non si intrattengono rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia 

conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di 

reato contro l’industria ed il commercio.  

È in ogni caso fatto divieto di: 

- porre in essere condotte miranti all’accesso a documentazione aziendale protetta da 

brevetto con l’obiettivo di fornirle a terzi incuranti dei vincoli contrattualmente assunti;  

- porre in essere condotte miranti a diffondere informazioni riservate relative a opere 

dell’ingegno protette o di parti di esse con terzi senza averne l’autorizzazione;  

- porre in essere condotte miranti a diffondere informazioni relative a opere dell’ingegno 

future, prima che siano state espletate le richieste di brevetto o prima che sia stata presa la 

decisione finale di brevettare o no il prodotto.  

Infine, nell’ambito della gestione o utilizzo delle applicazioni software, delle infrastrutture e 

delle risorse informatiche deve essere garantito che:  

- i sistemi informatici siano utilizzati in modo conforme alle leggi vigenti;  

- si agisca costantemente con trasparenza e chiarezza, rispettando rigorosamente le 

procedure previste dalle norme applicabili;  

- gli strumenti e i supporti informatici aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle 

procedure aziendali;  

- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire 

eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;  

- ci sia separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra il Responsabile 

della Funzione utente che definisce il profilo e il Responsabile che crea il profilo utente e 

successivamente il responsabile IT disciplina i livelli di accesso;  

- la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica e della smart card attraverso i 

sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla Società.  

È in ogni caso fatto divieto di:  

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi 

informativi altrui con l’obiettivo di: 

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;  

- danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;  

- utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché 

procedere alla diffusione degli stessi;  

- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici 

aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;  

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale dell'unità 

organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi della Società;  
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- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy 

server,etc.);  

- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;  

- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla 

rete aziendale;  

- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di 

terzi o di enti pubblici;  

- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare 

illecitamente un sistema informatico o telematico;  

 

5.5 Protocolli specifici 

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell’allegato A del 

presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 
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PARTE SPECIALE - SEZIONE SECONDA 

6. Reati societari 

 

6.1 Destinatari della Sezione seconda 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell’ambito dei Processi 

Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati 

considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

- indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e 

Partners    dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    

corretta applicazione del Modello; 

- fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del  presente 

documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto 

contemplati dalla presente Sezione. 

 

6.2  Descrizione dei reati societari  
 

6.2.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni 

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): la fattispecie si riferisce alla condotta degli 

amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in 

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

 

6.2.2 Tutela penale del capitale sociale  

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): Tale ipotesi di reato consiste nel 

procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche 

simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.  
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Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso 

punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso 

necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale 

risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i 

soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli 

amministratori. 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): tale ipotesi di reato consiste nella 

ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per 

legge essere distribuite.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci 

beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, 

tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo 

le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di 

istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la 

sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione 

all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite, prima del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato 

si estingue. 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti 

condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante 

attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale 

sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;  

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio 

della società nel caso di trasformazione.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.  

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): tale ipotesi di reato 

consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.  

Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga  risarcito il danno ai 

creditori.  

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo 

reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società 
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controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili 

per legge. 

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 

 

6.2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società  

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): E’ reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il 

concorso degli estranei, e consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di 

documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 

attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisione revisore legale dei conti. 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): commette il reato in esame chiunque, utilizzando 

atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non 

si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:  

- utilizzo di azioni non collocate;  

- l esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;  

-ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; 

 

6.2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza  

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): con tale 

reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle 

autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due: 

1. False Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza: viene integrata tale fattispecie quando 

amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all’autorità di 

vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che 

avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria;  

2. Ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza: tale fattispecie attiene a qualunque 

comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le 

funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di 

comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.  

Il reato può essere commesso da amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari e liquidatori. 

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le 

comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le 
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stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori 

generali o i liquidatori. 

 

6.3  Norme di comportamento 

La presente Sezione prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei Dipendenti e 

Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre  in  essere,  collaborare  o  

dare  causa  alla  realizzazione  di  comportamenti tali che, assunti  individualmente o nel particolare 

contesto in cui si collocano, integrino,  direttamente  o  indirettamente,  le  fattispecie  di  reato  

rientranti  tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001);  

sono altresì proibite le  violazioni  dei  principi  e  delle  procedure  aziendali  previste  nella  presente 

Sezione e nel Codice Etico.  La  presente  Sezione  della  Parte  Speciale  prevede,  

conseguentemente,  l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

1.    tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai  soci  ed  ai  terzi  una  informazione  veritiera  e  corretta  

sulla  situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;  

2.    osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale  sociale,  

al  fine  di  non  ledere  le  garanzie  dei  creditori  e  dei  terzi  in genere;  

3.    assicurare  il  regolare  funzionamento  dell’organizzazione e  degli  Organi  Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto  dalla  legge,  nonché  la  

libera  e  corretta  formazione  della  volontà assembleare;  

4.    effettuare  con  tempestività,  correttezza  e  buona  fede,  tutte  le  comunicazioni previste  dalla  

legge  e  dai  regolamenti  nei  confronti  delle  autorità  di  vigilanza, non  frapponendo  alcun  ostacolo  

all’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  da queste esercitate.   

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:  

a)   rappresentare  o  trasmettere  per  l’elaborazione  e  la  rappresentazione  in bilanci,  relazioni  o  

altre  comunicazioni  sociali,  dati  falsi,  lacunosi  o, comunque,   non   rispondenti   alla   realtà,   sulla   

situazione   economica, patrimoniale e finanziaria della Società;  

b)   omettere   dati   ed   informazioni   imposti   dalla   legge   sulla   situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società;   

c)   restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale;  

d)   ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;  

e)   acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla 

legge, con lesione all’integrità del capitale sociale;  
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f)    effettuare  riduzioni  del  capitale  sociale,  fusioni  o  scissioni,  in  violazione delle  disposizioni  di  

legge  a  tutela  dei  creditori,  provocando  ad  essi  un danno;  

g)   procedere  a  formazione  o  aumento  fittizi  del  capitale  sociale,  attribuendo azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale;  

h)   distrarre  i  beni  sociali,  in  sede  di  liquidazione  della  società,  dalla  loro destinazione  ai  

creditori,  ripartendoli  tra  i  soci  prima  del  pagamento  dei creditori o dell’accantonamento delle 

somme necessarie a soddisfarli;  

i)    porre  in  essere  comportamenti  che impediscano  materialmente,  mediante l’occultamento  di  

documenti  o  l’uso  di  altri  mezzi  fraudolenti,  o  che comunque  ostacolino  lo  svolgimento  

dell’attività  di  controllo  e  di  revisione della  gestione  sociale  da  parte  del  Collegio  Sindacale  o  

della  società  di revisione.  

j)    pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri  comportamenti  di  

carattere  fraudolento  o  ingannatorio  aventi  ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed 

idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;  

k)   pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri  comportamenti  di  

carattere  fraudolento  o  ingannatorio,  idonei  a determinare  concreta  preoccupazione  nel  pubblico,  

sulla  affidabilità  di banche o gruppi bancari, alterandone l’immagine di stabilità e liquidità;  

l)    determinare  o  influenzare  l’assunzione  delle  deliberazioni   dell’assemblea, ponendo in essere 

atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà 

assembleare;    

 

6.4  Protocolli specifici 

Falsità in comunicazioni e relazioni  

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base alle 

specifiche procedure aziendali, che devono prevedere:  

- la  chiara  determinazione  dei  dati  ed  informazioni  che  ciascuna  funzione deve fornire, 

attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri  per  l’elaborazione  dei  

dati  da  fornire,  nonché  la  tempistica  della consegna  dei  dati  da parte  delle  singole  

funzioni   coinvolte  alle  funzioni responsabili;  

- la trasmissione di dati od informazioni al Servizio responsabile attraverso  un  sistema  che  

consenta  la tracciatura   dei   singoli   passaggi   e   l’identificazione   dei   soggetti   che 

inseriscono i dati nel sistema;  

- la  tempestiva  messa  a  disposizione  di  tutti  i  membri   dell’Organo Amministrativo della 

bozza del bilancio e della relazione della società di revisione  sul  medesimo,  e  la  

predisposizione  o  conservazione  di  idonea   documentazione dell’avvenuta consegna di tali 

documenti;  
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- riunioni  tra  la  Società  di  revisione  ed  il  Collegio  Sindacale,  prima  della riunione  

dell’Organo Amministrativo indetta  per  l’approvazione  del bilancio;  

- un  programma  di  informazione  e  formazione  rivolto  a  tutti  i  responsabili delle   funzioni   

coinvolte   nell’elaborazione   del   bilancio   e   delle   altre comunicazioni  sociali,  in  merito  

alle  principali  nozioni  e  problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.  

 Ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, si stabilisce l’attuazione dei seguenti presidi:  

- programma di  informazione e formazione  rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte 

nell’elaborazione del bilancio o delle altre  comunicazioni sociali in  relazione  alle  tipologie  di  

reato  per  le  quali il   d.lgs.  231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della Società, 

in aggiunta a quella personale dell’autore del reato;  

- obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di 

bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione  di  veridicità,  

completezza  e  coerenza  dei  dati  e  delle informazioni  trasmessi  che  costituiscano  il  

risultato  di  un’operazione  di stima e/o valutazione;  

- procedura  che  preveda  almeno  una  riunione,  con  stesura  del  relativo verbale,  tra  la  

Società  di  revisione,  il  Collegio  Sindacale  e  l’Organismo di Vigilanza prima della riunione 

dell’Organo Amministrativo indetta per l’approvazione del bilancio;  

- comunicazione all’Organismo di Vigilanza  delle  valutazioni  che conducono alla  scelta  della  

Società  di  revisione,  in  base  non  solo  all’economicità dell’incarico,  ma anche  in  base  a  

criteri  fondati  sulla  professionalità  e l’esperienza nel settore;  

- comunicazione  all’Organismo  di  Vigilanza  di  qualsiasi  incarico  conferito  o che  si  intenda  

conferire  alla  Società  di  revisione  diverso  da  quello concernente la certificazione del 

bilancio.  

   

Tutela del capitale sociale  

Tutte  le  operazioni  sul  capitale  sociale  della  società,  quelle  di  costituzione  di società, acquisto e 

cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle   potenzialmente  idonee  a  ledere  

l’integrità  del  capitale  sociale  devono essere  svolte  nel  rispetto  della  normativa  societaria  e  delle  

procedure  interne  esistenti.  

 In particolare, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi:  

- programma  di  formazione  periodica  di  amministratori  sulle  fattispecie  e modalità  di 

realizzazione  dei  reati  societari  a  tutela  del  capitale  sociale sanzionati dal Decreto con la 

responsabilità amministrativa della Società;  

- informativa     preventiva     all’Organismo     di     Vigilanza     su     ciascuna iniziativa/proposta   

proveniente   dall’Organo Amministrativo di costituzione  di  società,  acquisto  e  cessione  di  

partecipazioni,  fusione  e scissione;  
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- informativa successiva all’Organismo di Vigilanza sulle operazioni di cui al punto precedente, al 

fine di consentire il rispetto della normativa societaria e delle procedure interne;  

- previsione  dl  riunioni  periodiche  tra  il  Collegio  Sindacale  e  l’Organismo  di Vigilanza  per  

verificare  l’osservanza  della  normativa  societaria,  nonché  il rispetto  dei  comportamenti  

conseguenti,  da  parte  degli  amministratori,  del management e dei dipendenti;  

- disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.  

   

Tutela del regolare funzionamento della Società  

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte 

degli organi sociali e della società di revisione, si prevedono i seguenti presidi:  

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad  argomenti  posti  

all’ordine  del  giorno  degli Organi Amministrativi,  o  sui  quali  il  Collegio  Sindacale  debba  

esprimere  un parere ai sensi di legge;  

- la  messa  a  disposizione  del  Collegio  Sindacale  dei  documenti  sulla gestione della società 

per le verifiche periodiche;  

- introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del 

controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società dl revisione;  

- 4.   previsione  dl  riunioni  periodiche  tra  il  Collegio  Sindacale,  la  Società  di revisione  e  

l’Organismo  di  Vigilanza  per  verificare  l’osservanza  della   normativa societaria e delle 

procedure aziendali interne,  nonché il rispetto dei   comportamenti   conseguenti,   da   parte   

degli   amministratori,   del management e dei dipendenti.   
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PARTE SPECIALE – SEZIONE TERZA 

 

7 Delitto di corruzione tra privati 

 

 7.1 Destinatari della Sezione ottava 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners.  

Nell’ambito dei Processi Sensibili appresso individuati, tutti i destinatari del Modello debbono 

adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il 

verificarsi del reato di cui alla presente Sezione. 

Nello specifico, la sezione ha lo scopo di: 

- indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e 

Partners    dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    

corretta applicazione del Modello; 

- fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con 

il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali della fattispecie di reato di 

corruzione tra privati che potrebbe importare una responsabilità del Consorzio ex D. Lgs. 

231/01, se ne riporta di seguito una descrizione, in forma sintetica.  

 

7.2  Delitto di corruzione tra privati.  

La fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della 

dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento 

alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  

La legge prevede, poi, un aggravamento di pena, se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati di cui sopra.  

Un altro, e diverso, aumento di pena è previsto per colui che dà o promette denaro o altra utilità 

alle persone sopra indicate. 

 

7.3  Individuazione delle aree di rischio.  

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte 

Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):  

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo);  
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2. Selezione e assunzione del personale;  

3. Rapporti con banche/finanziarie/ creditori. 

Con riferimento al punto sub 1), all’interno del ciclo attivo e, in particolare, nell’esecuzione di 

prestazioni di servizi ad altra società, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso 

da parte degli organi apicali del Consorzio:  

- con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;  

- con lo scopo di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una “gara privata” 

affinché lo stesso presenti condizioni peggiori. 

Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori 

della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli.  

Per quanto riguarda, invece, il punto sub 2), la corruzione potrebbe essere commessa mediante 

l’assunzione da parte della Società di persone a conoscenza di segreti industriali di Società 

concorrenti al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti. 

Con riferimento, infine, al punto sub 3), il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti 

con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall’altro, negli 

eventuali rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di ottenere illeciti 

benefici.  

Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di 

concludere transazioni più vantaggiose per il Consorzio ovvero al fine di ritardare l’azione 

esecutiva. 

 

7.4  Norme di comportamento.  

Giova premettere che il presente Modello 231 già comprende una apposita sezione che si occupa 

dei reati dipendenti dall’intrattenimento – da parte degli operato del Consorzio – con la P.A..  

Non solo, Quinn adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di 

corruttela espresse nel Codice Etico vigente.  

In particolare, ai destinatari è fatto divieto di:  

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di 

qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o 

l’ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:  

i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,  

ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti 

tra la Società e il predetto soggetto e/o l’ente da esso direttamente o indirettamente 

rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, 

dell’interesse o del vantaggio della Società; 
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- corrispondere “facilitation payments”, ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, 

effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di 

routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si 

relaziona;  

- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l’applicazione dei contenuti della 

presente Parte Speciale;  

- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non 

autorizzati per iscritto dai vertici. Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra 

indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.  

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio 

ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire 

che:  

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un’autorizzazione del management;  

- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità 

con i principi contabili di riferimento;  

- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli 

inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.  

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, 

solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello 

applicabili e le normative. 
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PARTE SPECIALE - SEZIONE QUARTA 

 
8. Delitti di Criminalità Organizzata 

  

 8.1 Le condotte 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): la norma punisce coloro che promuovo, costituiscono o 

organizzano l’associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare 

all’associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare 

condizionata all’effettiva costituzione dell’associazione criminosa. Infatti, prima ancora di 

richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di 

semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui “tre o più persone” 

si siano effettivamente associate per commettere più delitti.  

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza, dunque, per l’autonomia dell’incriminazione 

rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del patto di associazione. Tali 

ulteriori delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, 

lasciano sussistere il delitto previsto dall’art. 416 c.p. 

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.): l’associazione è di tipo mafioso 

quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e 

della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire 

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 

per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a 

sé o ad altri in occasione di consultazione elettorali.  

Tale reato si caratterizza per l’utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal 

lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed ometà, sia all’interno che all’esterno 

dell’associazione.  

Sotto un altro e concorrente profilo, l’Ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. concorso 

esterno nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto fornisce un 

supporto all’associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.  

 

 8.2 Norme di comportamento 

Al netto delle considerazioni ora svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha 

l’effetto di estendere la responsabilità dell’ente ex decreto 231 ad una serie indefinita di fattispecie 

criminose, commesse – in ipotesi – in attuazione del patto associativo. Si tratterebbe, in ipotesi, di 

reati diversi da quelli specificatamente considerati dagli artt. 24 ss D.Lgs. n. 231.  
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Ne deriva, quanto alle misure da porre in essere in ottica 231, la massima rilevanza dei presidi 

organizzativi e delle norme di comportamento enucleate con riferimento alle altre fattispecie 

menzionate dal Decreto 231 e richiamate nel Modello, cui pertanto si fa espresso rinvio. 

Non solo. Per le richiamate condotte di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, è 

stato valutato che sussista un minor rischio di commissione da parte del Consorzio. Per esso, 

inoltre, si è considerato che il rispetto delle norme di comportamento fissate con riferimento alle 

altre fattispecie presupposte possa costituire un valido strumento preventivo. Anche da questo 

punto di vista, dunque, si conferma l’utilità del riferimento alle prescrizioni contenute nel presente 

modello.  
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PARTE SPECIALE - SEZIONE QUINTA 

 

9. Reati contro l’industria e il commercio 

 

 9.1 La descrizione delle fattispecie 

Le fattispecie incriminatrici cui l’art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 rinvia, e che possono riferirsi 

all’attività di Quinn, sono le seguenti.  

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.): la norma sanziona chiunque adoperi 

violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di una industria o di 

un commercio.  

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): la fattispecie riguarda la condotta di 

chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti 

di concorrenza con violenza o minaccia. Se, poi, gli atti di concorrenza riguardano una attività 

finanziata, in tutto o in parte, dallo Stato o da altro Ente pubblico, si ha un aumento di pena.  

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): la norma sanziona chiunque, ponendo in vendita 

o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, 

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un noncumento all’industria nazionale. Se, 

poi, per i marchi o i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne, ovvero delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, si ha un aumento di pena.  

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): la fattispecie concerne la condotta 

di chiunque ponga in vendita o metta comunque in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.  

Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-bis): 

la fattispecie interessa la condotta di chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di 

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un 

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Non solo, la fattispecie colpisce anche la 

condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 

vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni 

di cui sopra. 

 

 9.2 Norme di comportamento 

Al fine di perseguire la prevenzione delle richiamate fattispecie delittuose, si osserveranno le 

seguenti norme comportamentali: 

• qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, 

violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie 
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coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti 

brevetti e marchi registrati a nome di terzi; 

• inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche 

clausole con cui la controparte attesti: 

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni 

distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi 

titolari l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; 

- che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di 

concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; 

- che si impegna a manlevare e tenere indenne la society da qualsivoglia danno o 

pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale 

dichiarazione; 

È fatto, invece, divieto di: 

• utilizzare segreti aziendali altrui; 

• adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e 

commerciali di society concorrenti di la society; 

• porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno 

per le imprese concorrenti alla society; 

• riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni 

industriali o modelli in titolarità di terzi; 

• fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni 

industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi; 

• introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in 

qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o 

alterati da soggetti terzi. 

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, gli organi sociali, gli amministratori, i 

dipendenti e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti 

contrattuali coinvolte nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti a: 

• svolgere verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già 

marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i 

diritti di terzi; 

• definire apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi; 

• svolgere specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca; 

• svolgimento di specifici audit presso i propri fornitori al fine di verificare l’adeguatezza dei 

sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge. 
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PARTE SPECIALE – SEZIONE SESTA  

 

10. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro 

L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l’art.25-septies, che estende la 

responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 codice penale) e 

lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 codice penale), commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, prevedendo 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, recentemente inasprite dall’art. 300 del Decreto 

Sicurezza. 

 Le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-septies riguardano le ipotesi in cui l'evento sia stato 

determinato non già da colpa di tipo generico (e cioè per imperizia, imprudenza o negligenza) 

bensì da “colpa specifica” ( art. 43 Cod. Pen.) che richiede che l’evento si verifichi a causa della 

volontaria inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ inoltre 

necessario, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, che i reati 

siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio  dell’ente medesimo, per esempio in termini di 

risparmio sui costi di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Non è agevole l’individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori in quanto, oltre al Decreto 

Sicurezza, tra le norme rilevanti sul tema rientra anche quanto previsto dall’art. 2087 del Codice 

Civile, che impone l’adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue che l’elemento 

essenziale ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa per l’ente sia la mancata 

adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente 

attuabili, cioè la deviazione dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle 

singole attività produttive. 

 

10.1 Destinatari della Sezione terza 

La presente Parte Speciale, si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque sia tenuto ad 

osservare o a far osservare le norme di prevenzione e protezione. Destinatari sono quindi gli 

organi societari, i dirigenti e dipendenti dell’azienda e tutti coloro che, direttamente o 

indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con il 

CONSORZIO QUINN o operano per perseguirne gli obiettivi. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli 

stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in 

considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei 

confronti del QUINN - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di 
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prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari 

sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i 

principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica allo stesso demandato. 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull’argomento e alle 

regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e 

i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse: 

• Organigramma aziendale; 

• CCNL; 

• Codice etico 

Con riferimento al Decreto Sicurezza: 

• Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi  

• Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI); 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

• Piano di miglioramento sicurezza e ambiente; 

• Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate dal CONSORZIO QUINN in tema di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo: 

 valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute; 

 gestione della sicurezza del lavoro e della salute; 

 sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti, Installatori e terzi contraenti deve essere resa nota 

l’adozione del Modello e del Codice etico da parte di CONSORZIO QUINN, la cui conoscenza e il 

cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. 

La presente Parte Speciale  prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle 

diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del CONSORZIO 

QUINN, nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre 

in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di 

reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
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10.2  Descrizione dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

Si riporta di seguito una sintetica definizione delle figure delittuose richiamate dall’art. 25- septies 

del D.lgs. n. 231/2001. 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): si ha omicidio colposo ogni qualvolta un soggetto cagioni per 

colpa la morte di altro soggetto. Nel caso di specie, l’omicidio colposo sopra definito deve essere 

cagionato in violazione delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro; violazione nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. 

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): il reato si configura ogni qualvolta un 

soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Nel caso di specie, anche 

le lesioni colpose sopra definite devono essere cagionate in violazione delle norme 

antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; violazione 

nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. 

La lesione personale è grave (art. 583, comma 1, Cod. Pen.): 

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 

malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 

giorni; 

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, Cod. Pen.), se dal fatto deriva: 

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2) la perdita di un senso; 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di 

un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

10.3 Norme di comportamento 

Il Consorzio adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito 

delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte 

del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo di Vigilanza. 

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale: 

 consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il 

processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò 

richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti 

siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione 

successiva, se non con opportuna evidenza; 
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 consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in 

base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente,  alla 

società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle 

strutture preposte ad attività di audit; 

 prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia 

identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono 

rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i 

controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno; 

 prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze 

aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle 

prestazioni rese al QUINN e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere  

determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o 

prassi di mercato; 

 prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e 

collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e 

con le responsabilità affidate; 

 prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di 

impiego, il Consorzio si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a 

una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione 

Europea; 

 prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in 

base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità 

della scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente; 

 prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste. 

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni 

contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure 

previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della 

decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata 

immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto 

competente. 

Oltre ai principi generali sopra esposti declinati sulla base del Decreto 231 e volti a prevenire i reati 

disciplinati da detta normativa, il D. Lgs. n. 81/2008 e, successivamente il D. Lgs. n. 106 del 3 

agosto 2009 e s.m.i., hanno introdotto con l’articolo 30 alcune disposizioni integrative e correttive 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzate all’adozione di un 

modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente dalla 

responsabilità amministrativa. 
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10.4 Protocolli specifici 

Nella definizione dell’organizzazione e dell’operatività aziendali, devono essere individuati i compiti 

e le responsabilità relativi alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia 

di Sicurezza sul Lavoro; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure 

rilevanti quali il Datore di lavoro, i Dirigenti relativamente ai profili di sicurezza, i Preposti, i RSPP, 

gli ASPP, gli addetti alla gestione delle emergenze, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e 

l’Esperto Qualificato. 

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e 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. 

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della 

normativa applicabile sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo della protezione dalle radiazioni 

ionizzanti, sono posti a carico del CONSORZIO QUINN, con riferimento a quanto previsto dall’art. 

30 del Decreto Sicurezza. 

 

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro. 

Per detta attività occorre: 

 dotare ogni Unità produttiva dei presidi richiesti dalla legge a tutela dei lavoratori anche 

nella scelta delle attrezzature di lavoro  

 prevedere il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente all’acquisto, 

installazione, uso e manutenzione di attrezzature e impianti; 

 

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. 

Per detta attività occorre: 

 valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori; 

 elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con 

data certa da custodirsi presso la sede aziendale contenente: 

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il 

lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi; 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza; 
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• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei 

ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

• l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano 

partecipato alla valutazione del rischio; 

• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione ed addestramento. 

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta dal Datore di lavoro in 

collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di 

consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente 

effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e 

della salute dei Lavoratori. 

 

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, 

primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza. 

Per detta attività occorre: 

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; 

• convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza; 

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 

hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

 

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria 

Per detta attività occorre adempiere ai seguenti obblighi a cura del Medico Competente: 

• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria; 

• collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 

Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’integrità psicofisica dei Lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei 

loro confronti, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo 

soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro; 
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• programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria; 

• istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di 

rischio per ognuno dei lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; 

• fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono 

sottoposti ed informandoli sui relativi risultati; 

• comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto 

Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo 

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della 

salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori; 

• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla 

valutazione di rischi; 

• partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza 

Sanitaria. 

 

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. 

Per detta attività occorre: 

• garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i 

lavoratori al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione 

della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. 

Ciò premesso, QUINN, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui 

è esposto ciascun Destinatario, fornisce, tra l’altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle 

seguenti tematiche: 

• procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 

• Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico 

Competente. 

A tal proposito si specifica che: 

• il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano 

di formazione; 

• la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell’apprendimento; 

• ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese 

obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio: 

 uso delle attrezzature di lavoro; 

 uso dei videoterminali; 
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• i neo assunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata 

qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a 

rischio infortuni se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo 

svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi 

dall’assunzione, salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche; 
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PARTE SPECIALE - SEZIONE SETTIMA  

 

11 Reati in materia di violazione del diritto d’autore 

 

11.1 Destinatari della Sezione quarta 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell’ambito dei Processi 

Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati 

considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e Partners    

dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    corretta applicazione del 

Modello; 

•  fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del  presente 

documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto 

contemplati dalla presente Sezione. 

 

11.2 Descrizione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore 

Le fattispecie rilevanti consistono, a titolo esemplificativo, nella duplicazione, diffusione, vendita, 

distribuzione, importazione, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in 

locazione di opere dell’ingegno protette, programmi informatici, contenuti di banche dati protette, 

dispositivi di decodificazione che consentono l’accesso a servizi criptati. 

Sono puniti inoltre la produzione, vendita, installazione, modifica, utilizzo di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive. 

Le norme cui l’art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001 rinvia sono contenute entro la l. n. 633 del 1941. Si 

tratta, in particolare, dei seguenti articoli. 

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), e 3: la prima sanziona la condotta di chiunque, senza averne diritto, a 

qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di 

reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di 

essa; 

Il successivo co.3 prevede un aumento di pena se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera 

altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con 
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deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore 

od alla reputazione dell'autore. 

Art. 171-bis: sanziona, al co. 1, chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per 

elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla 

Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e, allo stesso modo, rende penalmente rilevanti i 

medesimi fatti qualora riguardino qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 

elaboratori. 

Al successivo co. 2, sanziona chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE 

riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il 

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-

sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.  

Art. 171-ter: sanziona, al co.1, chiunque a fini di lucro, e per uso non personale,  

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in 

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o 

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

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

movimento;  

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti 

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

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;  

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o 

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con 

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o 

riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);  

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 

proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, 

videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il 

quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' 

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno 

contraffatto o alterato; 
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e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un 

servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, 

concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi 

di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del 

canone dovuto.  

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita 

o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi 

che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui 

all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di 

rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese 

quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime 

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari 

di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o 

giurisdizionale;  

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero 

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a 

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le 

informazioni elettroniche stesse.  

Al successivo co. 2 punisce chiunque:  

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede 

a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 

d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di 

reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto 

d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende 

colpevole dei fatti previsti dal comma l;  

c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 

Art. 171-septies: sanziona, con la pena prevista per i reati su art. 171: 

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali 

non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio 

nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;  
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b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, l. 633/1941. 

Art. 171-opties: la fattispecie riguarda chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, 

promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato 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. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali 

audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili 

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, 

indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.  

 

11.3 Norme di comportamento 

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali i  Destinatari della presente Parte Speciale del 

Modello, oltre  a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali  

richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono 

rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito  descritti, posti a presidio dei rischi-reato 

sopra identificati e riferibili alle attività sensibili. 

E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, dirigenti ed  amministratori di:  

• utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;  

• portare in azienda apparecchiature informatiche private;  

• installare programmi provenienti dall’esterno senza preventiva autorizzazione  del responsabile    

     del sistema informativo;  

• installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro  (masterizzatori, 

modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione  scritta del responsabile del sistema 

informatico;  

• duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d’autore:   

• l’eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva  richiesta, 

autorizzazione ed esecuzione da parte del personale, su  autorizzazione dell’Amministratore di 

Sistema;  

• scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa  autorizzazione 

del responsabile del sistema informatico.  

Al fine di un controllo sull’adeguamento degli organi societari alle disposizioni sopra richiamate, sono 

previste le seguenti attività:  

• Aggiornamento periodico da parte del personale del Consorzio QUINN della lista ufficiale dei 

software utilizzati in azienda, attraverso censimento di ogni  apparecchio informatico aziendale;  
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• configurazioni di limitazioni ai sistemi informatici al fine di impedire agli utenti  l’installazione di 

software non autorizzati;  

• rimozione da parte del responsabile del sistema informatico di file o  applicazioni ritenuti 

pericolosi o in violazione della normativa sulla tutela del  diritto d’autore;  

• saltuario controllo a campione degli accessi ai siti Internet per verifica del  rispetto delle 

politiche aziendali. 
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PARTE SPECIALE – SEZIONE OTTAVA  

 

12. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, autoriciclaggio. 

 

12.1 Destinatari della Sezione sesta 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell’ambito dei Processi 

Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati 

considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e Partners    

dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    corretta applicazione del 

Modello; 

•  fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del  presente 

documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto 

contemplati dalla presente Sezione. 

 

12.2 Descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di  Riciclaggio") 

introdotti nel D.Lgs. n. 231 del 2001, all'art. 25 - octies, attraverso il D. Lgs. n. 231 del 21 

novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"). 

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da  

extracomunitario, sono qui di seguito elencati: 

Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un 

qualsiasi  delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. 

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto 

sostituisce o trasferisce  denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero 

compie in relazione  ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 

provenienza  delittuosa.  
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Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): tale fattispecie si configura allorquando chiunque, avendo 

commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): tale ipotesi di reato si 

configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie  di denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto. 

 

12.3 Norme di comportamento 

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni  nell’ambito 

delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente  aggiornata da parte 

del management responsabile ovvero su proposta dell’Organismo  di Vigilanza. 

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:   

 a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché  evidenziarne 

il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte  effettuate. Ciò richiede che 

tutte le attività operative siano formalmente  documentate e che i documenti siano archiviati e 

conservati, con modalità tali da  non permetterne la modificazione successiva, se non con 

opportuna evidenza; 

 b. consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti  

competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o  organo 

equivalente, alla società di revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se  espressamente delegato, 

alle strutture preposte ad attività di audit; 

 c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui  non vi 

sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni,  coloro che devono rilevare 

contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a  svolgere sulle stesse i controlli previsti 

dalla legge e dalle procedure di controllo  interno; 

 d. prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze  

aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle  prestazioni 

rese alla Società e in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà  essere determinata in base 

a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o  condizioni o prassi di mercato;  

 e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e  

collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività  svolta e con le 

responsabilità affidate;  
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 f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le  decisioni di 

impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari  finanziari sottoposti a una 

regolamentazione di trasparenza e di correttezza  conforme alla disciplina dell’Unione Europea;  

 g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano  effettuate in 

base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che  vi sia tracciabilità della 

scelta e del coinvolgimento dell’unità richiedente; 

 h. prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste. 

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle  prescrizioni 

contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse  deroghe alle procedure 

previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella  formazione o nell’attuazione della 

decisione o in caso di impossibilità temporanea di  rispetto delle procedure, purché ne sia inviata 

immediata informazione all’Organismo di  Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto 

competente. 
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PARTE SPECIALE – SEZIONE NONA 

 

13. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

 

13.1 Destinatari della Sezione settima 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell’ambito dei Processi 

Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati 

considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e Partners    

dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    corretta applicazione del 

Modello; 

•  fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del  presente 

documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto 

contemplati dalla presente Sezione. 

 

13.2 Descrizione dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

L’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01 individua tre distinte categorie di reato la cui  commissione 

contempla ipotesi di responsabilità a carico degli enti e in particolare: 

a) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24-bis, comma 1); 

b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al  danneggiamento 

informatico (art. 24-bis, comma 2); 

c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta  servizi di 

certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, comma 3). 

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:  

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): ricorre a seguito 

dell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico  protetto da misure di sicurezza. 

La fattispecie presuppone dunque l’esistenza di  protezioni poste dal proprietario del sistema 

informatico o telematico volte a limitare o  regolamentare l’accesso al medesimo 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici  (art. 615-

quater c.p.): sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un 
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danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,  parole 

chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,  protetto da 

misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al  predetto scopo. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): la fattispecie si configura quando chiunque 

installi, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti 

tra più sistemi. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): la norma 

sanziona chiunque distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi 

informatici, prevedendo una aggravante per il caso in cui la condotta sia tenuta con violenza 

alla persona, o minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.  

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

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): la fattispecie si riferisce a 

qualunque fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti, o comunque di pubblica utilità.  

La norma prevede poi un aumento di pena per il caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il 

deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o 

dei programmi informatici nonchè per il diverso caso in cui la condotta sia tenuta con violenza 

alla persona, con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.  

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): la fattispecie riguarda 

chiunque, mediante le condotte di cui al richiamato art. 635-bis c.p., ovvero attraverso 

l’introduzione di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte 

inservirbili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.  

Anche in questo caso, è previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso con violenza 

alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.  

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): la 

fattispecie si riferisce alle medesime condotte di cui al precedente art. 645-quater c.p. qualora 

esse siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi 

informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.  

La norma prevede poi un aumento di pena per il caso in cui dal fatto derivi la distruzione o il 

danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se esso è reso, 

in tutto o in parte, inservibile. 

Falsità in documenti informatici (art. 491 c.p.): salvo che il fatto integri altro delitto di truffa, la 

norma sanziona la commissione di un delitto di falso – rilevante ai sensi degli articoli del Capo 
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II, Titolo VII, Libro II c.p. – qualora esso sia commesso con riferimento ad un documento 

informatico pubblico avente efficacia probatoria.  

 

13.3 Norme di comportamento 

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico e tenuto conto  anche il 

Consorzio QUINN si è posto come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di  sicurezza informatica; 

in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso: 

- la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi  

- la garanzia della massima continuità del servizio. 

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che  il QUINN si pone 

sono: 

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e  sia 

utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati, in modo tale che l’informazione sia  accessibile 

esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla; 

- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente  immesso nel 

sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo  legittimo. IL Consorzio QUINN 

ha previsto la realizzazione di misure volte a garantire che le  informazioni vengano trattate in 

modo tale da impedire la manomissione o la modifica  da soggetti non autorizzati; 

- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di  continuità dei 

processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione  storica. 

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a  carico 

dei destinatari del modello di:   

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti  tali che - 

considerati individualmente o collettivamente - integrino,  direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);  

 - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.  

Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:  

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;  

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;  

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o 

cancellare dati e/o informazioni;  

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un 

sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate;  

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al 

proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;  
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f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o 

software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o 

privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, 

totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;  

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 

relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate;  

h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 

di soggetti pubblici o privati;  

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti 

privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;  

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici 

altrui;  

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.  

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:  

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di 

ufficio;  

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva 

autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;  

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante 

utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o 

materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso 

consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall’Area 

Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;;  

5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti 

allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio 

Responsabile;  

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo 

dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);  

7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in 

nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi 

Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne 

immediata notizia all’Area Sistemi Informativi  

8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;  
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9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;  

10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni 

competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;  

11. impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’Azienda 

stessa;  

12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;  

13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni;  

14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del 

patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda;  

15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la 

protezione e il controllo dei sistemi informatici. 
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PARTE SPECIALE – SEZIONE DECIMA 

 

14 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

 

14.1 Destinatari della Sezione settima 

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 

Dipendenti del Consorzio QUINN, nonché dai suoi Consulenti e Partners.  

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono 

adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il 

verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare  le  procedure  che   gli   Organi   Sociali,  i   Dipendenti,  i   Consulenti   e Partners    

dell’organizzazione  sono    tenuti    ad    osservare    ai    fini    della    corretta applicazione del 

Modello; 

•  fornire  all’OdV,  e  ai  responsabili  delle  altre  funzioni  aziendali  che  cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato di 

impiego di lavoratori irregolari previste dal D. Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una 

descrizione, in forma sintetica, del reato alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili 

al Consorzio è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.  

 

14.2 Descrizione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare  

Il reato di seguito descritto è stato introdotto con l’inserimento, ad opera dell’art. 2 del D. Lgs. 16 

luglio 2012 n. 109, dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. che, rubricato “Impiego di cittadini di Paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare”, prevede:  

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 

entro il limite di 150.000,00 euro.”  

Il riferimento all’art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/98 (c.d. “Testo Unico dell’Immigrazione”) 

inerisce all’ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato art. 22 del 

Testo Unico, ove si prevede che:  

“12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i 

lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età 
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non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”  

Il richiamato art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/98 stabilisce che:  

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”  

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale 

sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b) “l’aver commesso il fatto esponendo i 

lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”  

Tanto analiticamente premesso, può concludersi che la responsabilità dell’ente sorge quando esso 

occupi, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui 

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 

annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze 

alternative tra di loro):  

a) in numero superiore a tre;  

b) minori in età non lavorativa;  

c) esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle 

condizioni di lavoro.. 

 

14.3  Individuazione delle aree di rischio  

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero 

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01. 

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari 

possono essere suddivisi in due macrocategorie:  

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;  

- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d’appalto, d’opera e 

somministrazione.  

Processi ed Attività Sensibili:  

- Selezione e assunzione del personale;  

- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;  

- Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera. 

 Settori Aziendali maggiormente interessati:  

- Presidente del Consiglio di Amministrazione  

- Direttore Generale  



 

Modello organizzativo di gestione e controllo  
ex d.lgs. N. 231/01 

 

    

 

79 

- Servizio di Prevenzione e Protezione  

- Dirigenti e Preposti per la Sicurezza  

- Risorse Umane e Organizzazione. 

 

14.4  Norme di comportamento  

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio di commissione del reato di cui alla 

presente Sezione, il Consorzio – e, per esso, le funzioni aziendali che si trovino a svolgere le 

mansioni di cui appresso – siano tenuti a rispettare la normativa vigente in tema di:  

- Presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore straniero residente 

all’estero 

- Rilascio di nulla osta all’assunzione 

- Richiesta e rilascio del visto di ingresso 

- Ingresso in Italia 

- Obblighi di comunicazione per assunzione 

- Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza 

- Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia 

- Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno  

- Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro. 
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