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DEFINIZIONI E RIFERIMENTI  

 

 “Aree Sensibili”: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai 

sensi del D.lgs. 231/01 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni (come elencati 

nella matrice dei Rischi di reato);  

  “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da BLUE 

ITALY INDUSTRY;   

 “Clienti”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono 

da BLUE ITALY INDUSTRY servizi o prestazioni;  

 “Collaboratori”: i soggetti aventi con BLUE ITALY INDUSTRY rapporti di lavoro diversi da 

quello subordinato e di distacco;  

 “Consulenti”: i soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono 

BLUE ITALY INDUSTRY nello  svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;   

 “D.lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive 

modifiche e integrazioni;  

 “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con BLUE ITALY INDUSTRY, 

ivi compresi i dirigenti;  

  “Fornitori”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano 

a BLUE ITALY INDUSTRY servizi o prestazioni;  

 “Linee Guida”: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 

7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014);  

 “Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 e 

norme correlate;  

 Gap analysis: valutazione dello scostamento tra la situazione in essere dei presidi e dei 

Protocolli etico organizzativi esistenti e di quella ritenuta ottimale per il mantenimento del 

rischio ad un livello accettabile ed individuazione delle azioni necessarie per porre in essere 

tali presidi e Protocolli, dei responsabili della loro attuazione nonché dei termini previsti per 

la loro chiusura;  

 “Organi Sociali”: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione di BLUE ITALY 

INDUSTRY;  

 “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) D.lgs. 231/01, 

l’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;  

 “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica  
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 Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;  

 “Partner”: Enti o fornitori privilegiati che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con 

BLUE ITALY INDUSTRY nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la 

stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati  

 “Protocollo”: insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere al fine 

di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato. I Protocolli etico organizzativi 

costituiscono le misure organizzative tese alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato 

previste dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate ed a scongiurare la cosiddetta “colpa 

organizzativa” da cui le norme anzidette fanno scaturire la responsabilità amministrativa 

dell’azienda ed hanno la caratteristica di essere originali e costruiti tailor made per l’ente;  

  “Reati”: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue 

successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione 

(L.190/2012 e s.m.i.) e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;  

 "BLUE ITALY INDUSTRY" o "la Società" o “l’ente”: BLUE ITALY INDUSTRY Srl.;  

 “Destinatari” delle prescrizioni contenute nel Modello e Piano di prevenzione corruzione e 

trasparenza: membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, 

clienti, fornitori e partner di BLUE ITALY INDUSTRY. 
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PREMESSA ED OBIETTIVI DEL MODELLO  

 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “MOG” o “Modello”) è un insieme 

di regolamenti, disposizioni, procedure, Protocolli etico organizzativi, schemi organizzativi, 

compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo 

delle attività “sensibili” che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il 

solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e norme correlate (di 

seguito “Decreto) dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla 

Società, ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato dalla medesima. 

In particolare, il Modello:  

 individua le attività ed i processi sensibili nel cui ambito possono compiersi i reati;  

 prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività in conformità della legge, 

garantendo l’adozione di specifici interventi atti a ridurre il rischio di accadimento e 

rimuovere tempestivamente le situazioni di rischio;  

 tiene conto del sistema organizzativo per quanto riguarda l’attribuzione delle 

responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i poteri autorizzativi in coerenza con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate;   

 è progettato secondo principi di:  

1. separazione dei compiti e funzioni;  

2. tracciabilità, verificabilità e coerenza delle operazioni;  

3. documentazione dei controlli;  

 definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l’Organismo di Vigilanza ed i 

componenti dell’organizzazione;                      

 prevede un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dal Modello;  

 istituisce un sistema delle denunce (o whistleblowing) anche in ottemperanza ai contenuti 

della L. 179/17;  

 indica le procedure di controllo per l’intercettazione delle anomalie che potrebbero 

evidenziare comportamenti difformi da quelli previsti.  

Il Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato in modo tale che la 

Società possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall’art. 

6 del D.lgs. 231/2001.  

La presente versione del Modello è stata adeguata al contesto aziendale ed organizzativo della 

BLUE ITALY INDUSTRY e ha recepito le modifiche normative e legislative.   
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 PARTE GENERALE  

 

Contesto normativo di riferimento  

Con l’emanazione del D.lgs.n. 231 dell’8 giugno 2001 nell’ordinamento giuridico italiano è stata 

introdotta la responsabilità amministrativa degli enti, affiancandola alla responsabilità penale 

della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato nell’interesse o a vantaggio della 

società. In particolare, sono coinvolti i soggetti che:  

 rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;  

 esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (definiti soggetti apicali);  

 sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. sottoposti).  

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata 

commissione dei reati da parte di uno dei citati soggetti consistono in:  

 sanzioni pecuniarie (il sequestro conservativo, in misura preventiva e cautelare, come 

vincolo di indisponibilità materiale e giuridica). Sono determinate dal giudice penale 

attraverso un sistema basato su «quote», in relazione alla gravità dell’illecito, al grado della 

responsabilità dell’ente ed all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del 

fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il pagamento della sanzione 

pecuniaria inflitta spetta all’ente con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, 

pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, 

indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente;  

 sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare): interdizione dall’esercizio 

dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che 

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione o revoca di agevolazioni, 

finanziamenti, sussidi e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi;  

 confisca del prezzo/profitto di cui l’ente ha beneficiato dalla commissione del reato o di 

somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo/profitto del reato;  

 pubblicazione della sentenza di condanna dell’ente (in caso di sanzione interdittiva). Viene 

effettuata a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante 

affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale.  

La responsabilità amministrativa è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o 

dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato che vengono convenzionalmente raggruppate in:  

 reati contro la Pubblica Amministrazione;  

 delitti informatici e trattamento illecito dei dati;  

 delitti di criminalità organizzata;  
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 concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;  

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

riconoscimento;  

 delitti contro l’industria e il commercio;  

 reati societari;  

 reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;  

 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;  

 delitti contro la personalità individuale;  

 reati di abuso di mercato;  

 reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  

 ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio;  

 delitti in materia di violazione del diritto di autore;  

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria;  

 reati ambientali;  

 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;  

 razzismo e xenofobia;  

 reati transnazionali  

 reati tributari   

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente non ne risponde se 

prova che (art. 6, comma 1 D.lgs. 231/01):   

 il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi (diversi dalla 

Società);  

 ha conseguito un vantaggio considerato «minimo» o il danno è di particolare tenuità;  

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli 

verificatesi;  

 ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato o si è 

efficacemente adoperato in tal senso;  

 messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;  

 le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;  

 il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di 

curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo;  
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 non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo preposto.  

BLUE ITALY INDUSTRY ha deliberato di adeguarsi pienamente ai contenuti ed alle 

prescrizioni del D.lgs. 231/01 e ha provveduto alla designazione del proprio Organismo di 

Vigilanza, consolidando quei principi di comportamento idonei a garantire la trasparenza, 

la legalità e la correttezza del proprio operato.   

I Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello sono Amministratore Unico, 

dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori (per tutta la filiera di fornitura, ivi 

inclusi subfornitori, subappaltatori…) e partner di BLUE ITALY INDUSTRY. Ai fini di una 

compiuta informativa, il Modello ed il Codice Etico sono a disposizione degli Organi sociali, 

i dipendenti, i collaboratori e i consulenti.   

 

Struttura del Modello  

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ed adottato da BLUE ITALY 

INDUSTRY, si compone di:   

 una Parte Generale che fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole 

organizzative e strumenti di controllo adottati da BLUE ITALY INDUSTRY per prevenire la 

commissione, nell’ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e 

per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e la coerenza delle proprie azioni;  

 una Parte Speciale che ha la funzione di enunciare, relativamente ai “processi sensibili”, le 

specifiche regole di condotta che tutti i soggetti, operanti nell’ambito di BLUE ITALY 

INDUSTRY ovvero in rapporti con essa, sono tenuti ad osservare al fine di evitare l’insorgenza 

della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, o almeno ridurre in maniera 

significativa, la probabilità di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e dei reati 

della normativa Anticorruzione;  

 una sezione sull’Organismo di Vigilanza (OdV) che ne descrive i compiti, le funzioni ed i 

poteri;  

 una sezione sul sistema sanzionatorio da applicare in caso di riscontro degli illeciti.  

Il Consiglio di Amministrazione di BLUE ITALY INDUSTRY s’impegna – su indicazione dell’OdV ad 

integrare il Modello in caso di successivi interventi normativi che dovessero modificare le 

tipologie di reato o assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina sulla 

responsabilità amministrativa degli enti ovvero nel caso di rilevanti modifiche dell’assetto 

organizzativo di BLUE ITALY INDUSTRY.  

 

Governance della Società  

BLUE ITALY INDUSTRY è una piccola impresa che svolge lavorazioni speciali su tessuti con un 
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assetto societario molto semplice essendo una società a responsabilità con Socio Unico 

La struttura degli organi societari e/o di controllo di BLUE ITALY INDUSTRY è quella di seguito 

riportata:  

a) Amministratore Unico;  

b) Organismo di Vigilanza (esterno) 

 

a) Amministratore Unico 

L’ Amministratore Unico  è l’organo deliberativo della Società nel quale si forma la volontà della 

stessa. L’Amministratore opera secondo le norme del Codice Civile e le previsioni dello Statuto 

Sociale.   

L’Amministratore Unico è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga 

opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale. La rappresentanza e la firma 

sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, spettano all’Amministratore 

Unico. 

bf) Organismo di Vigilanza  

All’Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") è affidato il compito di vigilare 

sull’effettività e l’efficacia del funzionamento del Modello e delle procedure/Protocolli etico 

organizzativi che lo attuano, nonché di curarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da 

parte di tutti quei soggetti ai quali le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono dirette.   

L’O.d.V. è nominato dall’Amministratore Unico della Società ed è composto da un unico membro 

esterno alla società. L’ODV è stato inoltre ritenuto idonei a svolgere il tipo di attività richiesta 

attesa la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza dell’esercizio delle funzioni, 

competenza professionale e continuità di azione sempre in relazione alle dimensioni sociali.  

I compenenti dell’O.d.V. restano in carica per tre esercizi consecutivi; ad ogni scadenza il C.d.A. 

provvede al rinnovo delle cariche. I membri dell’Od.V. rimangono comunque in carica, in regime 

di proroga, sino alla loro sostituzione.   

Nella sua attività l’OdV si raccorda:  

 periodicamente con il vertice di BLUE ITALY INDUSTRY in aderenza al flusso informativo da e 

per l’Organismo;  

 tempestivamente con il vertice di BLUE ITALY INDUSTRY per gli opportuni provvedimenti che 

quest’ultimo deve assumere in caso di violazioni accertate del Modello o a fronte di ogni 

notizia sui reati di cui l’OdV sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle 

comunicazioni da parte dei destinatari;  
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Organizzazione e Sistema di Controllo Interno  

Il Sistema di Controllo Interno è costituito da un sistema procedurale, di governance e da norme 

più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le attività ed i relativi 

controlli con l’obiettivo di assicurare:  

 il rispetto delle strategie aziendali;  

 l’efficacia ed efficienza dei processi;  

 l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;  

 la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti, le procedure aziendali 

interne ed i Protocolli etico organizzativi.  

Il Sistema di Controllo Interno è periodicamente soggetto a monitoraggio ed adeguamento 

in relazione all’evoluzione dell’operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento.  

Il Sistema adottato da BLUE ITALY INDUSTRY si compone dei seguenti principali elementi:  

 l’organizzazione aziendale formalizzata che definisce struttura, ruoli, responsabilità, poteri 

autorizzativi e dipendenze gerarchiche;  

 l’organigramma aziendale è affisso nelle bacheche aziendali e diffuso ai collaboratori esterni 

via email periodicamente ad ogni modifica;  

 l’insieme delle procedure riferite ai diversi processi aziendali;  

 i Protocolli etico organizzativi disegnati sulla realtà di BLUE ITALY INDUSTRY ed in 

ottemperanza alla norma 231;  

 i regolamenti interni, resi noti ai destinatari tramite riunioni e consegna del materiale, che 

disciplinano lo svolgimento delle attività interne ed assicurano la tracciabilità e 

documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, nel rispetto del principio di 

separazione delle funzioni e di garanzia che ogni transazione o azione sia verificabile, 

documentata, coerente e congrua;  

 un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti;  

 un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i 

livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e 

dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo integrato;  

 il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire 

o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge;  

 un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice 

Etico, delle procedure operative e del Modello di organizzazione, gestione e controllo;  

 un sistema di trasmissione e gestione delle denunce in conformità alla L. 179/17  
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Processo di analisi dei rischi  

BLUE ITALY INDUSTRY, al fine di dotarsi di un efficiente ed efficace Modello di organizzazione, 

gestione e controllo e di prevenzione della corruzione, ha effettuato una serie di attività 

preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione e al periodico aggiornamento di 

un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni del Decreto e le 

Linee guida emanate da Confindustria.   

Di seguito si descrive l’approccio metodologico utilizzato per individuare le aree a rischio e 

definire il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati.   

Il processo di analisi si è articolato secondo i seguenti step operativi:  

1. mappatura dei processi sensibili;  

2. definizione e analisi dei rischi potenziali per singolo processo;  

3. analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli).  

 

1. Mappatura dei processi e valutazione del livello di presidio  

È stata effettuata un’analisi della realtà aziendale (As is) al fine di censire le aree interessate alle 

potenziali casistiche di reato ed individuare i soggetti interessati all’attività di controllo e 

monitoraggio.  

Sulla base della documentazione aziendale disponibile (organigramma o disposizioni 

organizzative equivalenti, procedure, comunicazioni interne e disposizioni di servizio, sistema di 

deleghe e procure, bilancio annuale), nonché della conoscenza della realtà aziendale, è stata 

definita la mappa dei processi, delle strutture, delle responsabilità e delle procedure vigenti, 

nella quale sono elencati i processi individuati, l’attribuzione alle diverse strutture e 

sottostrutture organizzative, le procedure/istruzioni/regolamenti /policy che li descrivono, con 

l’indicazione di eventuali punti di attenzione e di eventuali esigenze di aggiornamento.  

È stata poi predisposta una matrice di dettaglio per la valutazione del livello di presidio dei 

processi e per la successiva analisi del rischio. In tale matrice i processi maggiormente articolati 

e complessi sono stati analizzati segmentandoli in fasi/attività elementari.  

Il livello di presidio di un processo (e, all’interno di un processo, delle singole fasi/attività) viene 

valutato in funzione delle seguenti caratteristiche:  

 procedure complete e formalizzate;   

 presenza adeguati controlli e tracciabilità;   

 responsabilità definite;   

 esistenza deleghe e procure;   

 segregazione delle funzioni.  
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2. Individuazione dei reati applicabili in BLUE ITALY INDUSTRY  

È stata effettuata una analisi dei reati previsti nel D.lgs. 231/01 e dei reati previsti dal PNA (Piano 

Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012) e sono stati selezionati i soli reati le cui fattispecie sono 

concretamente applicabili alle attività svolte da BLUE ITALY INDUSTRY.   

In particolare sono stati esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non 

applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato pressochè nullo in BLUE ITALY INDUSTRY in 

quanto la Società non svolge attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in 

esame ovvero non potrebbe avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso 

(ad eccezione dei reati PNA). Per ciascun reato escluso sono state comunque esplicitate le 

motivazioni dell’esclusione.   

Per ciascun reato incluso sono descritte le fattispecie rilevanti che possono concretamente 

verificarsi in BLUE ITALY INDUSTRY, formulando casi esemplificative di condotte possibili.   

Tale attività è stata poi rivista e definitivamente consolidata in funzione dei risultati dell’analisi 

di rischio sui singoli processi.   

Nella Parte Speciale del presente documento sono riportate le fattispecie di reato applicabili in 

BLUE ITALY INDUSTRY e le condotte esemplificative per la commissione di tali reati.   

3. Definizione e analisi dei rischi i per singolo processo  

Vengono analizzati i singoli processi e, per i processi maggiormente complessi ed articolati, le 

singole fasi/attività, e, per ciascuna di esse e per ciascuno dei reati applicabili, viene valutato il 

livello di rischio.   

Per la valutazione del livello di rischio conformemente agli standard diffusamente riconosciuti, 

si tiene conto dei due fattori probabilità e impatto.  

Relativamente alla probabilità del rischio di commissione dei reati, essa è stimata sulla base della 

possibile frequenza di accadimento nel contesto BLUE ITALY INDUSTRY in relazione ai singoli 

processi, fasi o sotto-fasi oggetto di analisi.  

Relativamente all’impatto esso è valutato sulla base del possibile danno per BLUE ITALY 

INDUSTRY derivante dalla commissione del reato.  

La stima dell’intensità del danno è stata effettuata considerando sia il livello delle sanzioni 

amministrative pecuniarie ed interdittive edittalmente previste a carico dell’ente dalla norma, 

sia degli altri effetti dannosi sull’operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato.   

Tali altri effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:  

 il possibile blocco o rallentamento dell’operatività aziendale,   

 aggravi di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, 

riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali ecc.;  
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 danni reputazionali con impatto sull’organizzazione interna (perdita di personale) o sul 

proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità 

di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, 

deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.).  

Tale metodologia di analisi è applicata sia nel caso dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e norme 

correlate sia nel caso di infrazioni a quanto definito dalla Legge 190/2012 e s.m.i., ovviamente 

fatto salvo l’impatto delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste 

espressamente per la sola 231.  

Nella valutazione del rischio nell’ambito di un processo, ovvero di specifiche fasi/attività di un 

processo, si tiene conto non solo delle fattispecie di condotta che concretamente possono 

realizzarsi nell’ambito dello specifico processo/fase/attività, nel senso che hanno come soggetto 

attivo del reato il personale addetto a quello specifico processo/fase/attività, ma anche i casi in 

cui pur realizzandosi il reato primariamente in altri processi/fasi/attività, il processo/fase/attività 

oggetto di valutazione sia comunque coinvolto nella realizzazione dell’illecito, perché i soggetti 

ivi addetti possono concorrere ex art. 110 c.p. nel reato, ovvero perché il reato, anche al di fuori 

delle ipotesi di concorso, può realizzarsi attraverso decisivi comportamenti negligenti e/o 

omissivi, anche colposi, da parte degli addetti al processo/fase/attività in questione. Tale criterio 

è stato adottato al fine di individuare i processi/fasi/attività che, comunque coinvolti nella 

realizzazione dell’illecito, anche a prescindere dalla responsabilità penale ascrivibile ai soggetti 

ivi addetti, necessitano l’adozione di specifici protocolli preventivi.   

Si precisa che il livello di rischio è comunque un valore “relativo” ossia ha l’obiettivo primario di 

evidenziare quali tra i processi aziendali, ovvero quali tra le fasi/sottofasi di un processo, siano a 

rischio maggiore rispetto ad altri.   

L’analisi dei rischi è riepilogata nelle singole schede dei reati presupposto.  

4. Analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo   

Sulla base della analisi dei rischi e della valutazione del livello di presidio dei processi sono state 

analizzate le procedure ed i controlli in essere al fine di valutare l’adeguatezza dei protocolli 

esistenti e la eventuale necessità di integrazione o modifica, ossia la loro attitudine a prevenire 

comportamenti illeciti (o comunque a ridurne il rischio ad un livello accettabile) e ad 

evidenziarne l’eventuale commissione.  

Sono stati, quindi, identificati i protocolli necessari per ridurre ad un livello accettabile il rischio 

di commissione di reato identificato.  

In particolare, per ciascuna area sensibile/processo sono stati valutati i seguenti elementi:  

1. i rischi di commissione di reato associati;  

2. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistenti;  

3. gli eventuali ulteriori presidi e protocolli ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.  
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A fronte di tale analisi e dei protocolli individuati è stata poi effettuata una valutazione (gap 

analysis) dello scostamento tra la situazione in essere dei presidi e dei protocolli e di quella 

ritenuta ottimale per assicurare un adeguato livello di presidio e quindi per il mantenimento del 

rischio ad un livello “accettabile”, e sono state individuate le azioni necessarie per porre in essere 

tali presidi e protocolli, i responsabili della loro attuazione nonché i termini previsti per la loro 

chiusura.  

L’Organismo di Vigilanza e vigila sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate in 

fase di gapanalysis.   

 

Formazione ed informazione  

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello e Piano per la prevenzione corruzione e 

trasparenza, e specificatamente dei principi e dei Protocolli in tema di prevenzione della 

corruzione, da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con 

BLUE ITALY INDUSTRY, è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità 

del Modello stesso.  

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri 

comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto 

prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello e Piano per la prevenzione 

corruzione e trasparenza, del Codice Etico e dei Protocolli etico organizzativi attraverso la 

pubblicazione sulla Intranet BLUE ITALY INDUSTRY ed una specifica attività di formazione.  

BLUE ITALY INDUSTRY provvede alla formazione ed al costante aggiornamento di dipendenti e 

collaboratori sui contenuti del Modello, nonché alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i 

partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.  

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla 

frequenza e sui contenuti del programma è demandato all’Organismo di Vigilanza che svolge 

altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di 

un’appropriata diffusione, di un’adeguata cultura dei controlli interni, dell’organizzazione 

aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni Aziendali.  

La formazione ha l’obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie 

configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare 

l’attenzione sull’importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all’evoluzione della 

normativa esterna e del Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza; pertanto in 

caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, 

assicurandone altresì la fruizione.  
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Infine, l’adozione del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o 

modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’approvazione da 

parte dell’Amministratore Unico.   

 

  

  



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

   Pag. 18 a 151  

PARTE SPECIALE  

Fattispecie di reato   

La Parte Speciale si riferisce ai reati potenzialmente realizzabili all’interno della BLUE ITALY 

INDUSTRY di cui di seguito si descrivono brevemente, per una completa informativa, le singole 

fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 e norme correlate.   

I reati di cui al D.lgs. 231/2001 sono identificati indicando (231) accanto al titolo del reato.  

Si rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di 

misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi 

finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi 

preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In 

particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della 

società o che comunque siano stati commessi anche nell’interesse o a vantaggio di questa.  

Sono inclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non applicabili ovvero il cui 

rischio è stato considerato nullo in quanto la Società poiché non è ipotizzabile un rischio residuo 

zero.  

 

 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati di concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01 

e L. 190/2012)  

Premessa  

Come è noto l’ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.lgs. n. 231 del 

2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a 

prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti 

qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi 

normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. n. 231 del 2001 ha 

riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati 

commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 del 2012 che è 

volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.  

In relazione ai fatti di corruzione, il Decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie 

tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla 

corruzione tra privati ed all’istigazione alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società 

deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.  

La Legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui 

rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

   Pag. 19 a 151  

codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi 

tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale 

dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino 

impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia 

avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.  

Per ciò che riguarda specificatamente i reati inerenti la Corruzione, va evidenziato che tale 

tipologia di reato è plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia 

il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a 

seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Il pubblico ufficiale, o 

l’incaricato di pubblico servizio, che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non 

commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato, quest’ultimo 

configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.  

Elemento necessario di tipicità del fatto è che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio 

rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto 

corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione 

esercitata da quest’ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se 

l’intervento del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, in esecuzione dell’accordo 

illecito non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche 

maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di 

pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere 

funzionale  

Il bene giuridico tutelato è da rinvenire nell’interesse della Pubblica Amministrazione 

all’imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di 

ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata. Si richiama al riguardo il 

disposto del D.lgs. 173/98 laddove all’art. 15 definisce i servizi del SIAN quali “servizi di interesse 

pubblico”.  

Va inoltre citato in questo ambito anche il “conflitto di interessi” trattato anche dalla Legge 

Anticorruzione e dal “Codice dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il conflitto di 

interessi va analizzato in funzione della fattispecie concreta di attività svolta ma in generale 

riguarda sia di interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro 

il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 

come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 

superiori gerarchici.   

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque da valutare in funzione delle responsabilità 

assegnate e delle attività effettivamente svolte, le potenziali situazioni di conflitto di interesse 

possono essere:   
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a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende i cui interessi siano coinvolti 

dallo svolgimento delle attività BLUE ITALY INDUSTRY;   

b) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende i cui interessi 

siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del BLUE ITALY INDUSTRY;  

c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende i 

cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del BLUE ITALY INDUSTRY;   

d) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui 

interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività BLUE ITALY INDUSTRY, ad 

esclusione di partiti politici o di sindacati;   

e) partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 

propri, ovvero di parenti, conviventi o affini, ovvero sussistenza di situazioni di cui ai 

precedenti punti a), b), c), d), e) relativamente a parenti, conviventi o affini.   

 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) (231)  

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 

non li destina alle predette finalità.  

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti 

o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non proceda all’utilizzo delle 

somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell’avere 

distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si 

sia comunque svolta.  

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide 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.  

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver ricevuto dallo Stato o 

da altro ente pubblico sovvenzioni o finanziamenti finalizzati ad attività di pubblico interesse, ne 

faccia un utilizzo diverso da quello per il quale gli stessi erano stati erogati, distraendoli perciò 

da attività che rilevino come di pubblico interesse. Al pari gli esponenti aziendali potrebbero 

concorrere nel reato commesso da soggetto terzo, in virtù dell’attività di governo, controllo e 

verifica demandate alla Società.  

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) (231)  

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, tale reato si perfeziona quando 

chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti 

cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, 
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per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità 

europee.  

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), 

a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel 

momento dell’ottenimento dei finanziamenti.  

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni 

dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della 

truffa ai danni dello Stato.  

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi laddove la Società riceva contributi o 

finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, sulla base e in virtù 

dell’utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere 

quali, a titolo esemplificativo, il possesso di determinati requisiti previsti da un bando, ovvero 

l’attribuzione di determinate qualità ai propri prodotti o servizi.  

Concussione (art. 317 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere 

indebitamente , a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovutegli. Fermo restando quanto 

previsto dal PNA, questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito 

delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe 

ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 stesso, nell’ipotesi in cui un 

dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, 

approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale 

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

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello 

svolgimento di un pubblico servizio, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a lui o 

a un terzo denaro o altra utilità. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe 

esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della 

stessa (requisito dell’interesse o vantaggio invece richiesto per l’ascrivibilità all’ente ai fini della 

231).   

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere 

nell’ambito delle attività di collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, nel 

pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione del 

medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della sede.   

Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta 

contestualmente la qualifica di competitor dell’Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica, 
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sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere costretto a non concorrere contro 

l’Ente per l’affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore 

di BLUE ITALY INDUSTRY.  

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (231)  

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 320 c.p., per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa   

Va rilevato che la riforma introdotta dalla L. 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento 

di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, 

consentendo la repressione del fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli 

interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o 

all’omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla 

generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.  

Ai sensi dell’art. 319-bis del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 321 del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico 

ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.  

Il reato in esame si realizza nell’ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o 

altra utilità per un atto per l’esercizio delle proprie funzioni. In tale ambito si è mappata la 

possibile commissione del reato in parola nella qualità di corruttore stante l’estensione prevista 

dall’articolo 321 c.p., ovvero nell’ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la 

forma di manifestazione quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in 

corrispondenza dell’articolo 320 c.p.   

Tale reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/12, potrebbe esser commesso anche da un 

soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell’interesse 

o vantaggio, invece, richiesto per l’ascrivibilità all’ente ai fini della 231).   

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto 

sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della 

Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o 

commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di 

gradimento del soggetto terzo corrotto.  

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, e l’incarico di pubblico 

servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 320 c.p., riceva, per sé o per altri, denaro o altri 

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in 

favore dell’offerente).  
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L’attività del pubblico ufficiale, ovvero dell’incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi 

sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria 

competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta 

denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).  

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste 

un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato 

subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.  

Ai sensi dell’art. 319-bis (231) del c.p. tale reato risulta aggravato laddove abbia ad oggetto il 

conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene  

Ai sensi dell’art. 319-ter (231) del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 321 (231) del c.p. compie reato anche chi dà o promette al 

pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.  

Il reato in esame si realizza nell’ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o 

altra utilità per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto 

contrario ai doveri del proprio ufficio. In tale ambito si è mappata la possibile commissione del 

reato in parola nella qualità di corruttore stante l’estensione prevista dall’articolo 321 c.p., 

ovvero nell’ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la forma di manifestazione 

quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in corrispondenza dell’articolo 320 

c.p.   

Tale reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/12, potrebbe esser commesso anche da un 

soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell’interesse 

o vantaggio, invece, richiesto per l’ascrivibilità all’ente ai fini della 231).   

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto 

sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della 

Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o 

commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di 

gradimento del soggetto terzo corrotto.  

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) (231)    

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, 

al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non 

solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi in concreto, a titolo esemplificativo, laddove un soggetto 

apicale o eterodiretto ponesse in essere condotte corruttive finalizzate a favorire sé, la Società, 

o a danneggiare o favorire un terzo, in un processo civile, penale o amministrativo. Le richiamate 
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condotte, di cui all’articolo 319 c.p., sono applicabili anche al corruttore per effetto dell’articolo 

321 c.p.   

Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe esser commesso anche da un 

soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell’interesse 

o vantaggio, invece, richiesto per l’ascrivibilità all’ente ai fini della 231).   

A titolo esempilifcativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto 

sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della 

Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o 

commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di 

gradimento del soggetto terzo corrotto.  

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (231)  

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 

terzo, denaro o altra utilità.  

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello 

svolgimento di un pubblico servizio, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a 

un terzo denaro o altra utilità.   

Stante la previsione del secondo comma, è stata prevista anche l’ipotesi in cui il soggetto apicale, 

anziché ricevere al dazione o la promessa di utilità, la formuli ad un terzo pubbilco ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190/12, potrebbe esser 

commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa 

(requisito dell’interesse o vantaggio invece richiesto per l’ascrivibilità all’ente ai fini della 231).   

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere 

nell’ambito delle attività di verifica e collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, 

nel pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione 

del medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della 

sede.   

Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta 

contestualmente la qualifica di competitor dell’Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica, 

sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere indotto a non concorrere contro 

l’Ente per l’affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore 

di BLUE ITALY INDUSTRY.   

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (231)  

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.  

Il reato in esame potrebbe verificarsi nei casi già descritti dagli articolo 318 e 319 c.p. laddove 

posti in essere da soggetti apicali di BLUE ITALY INDUSTRY, nella loro funzione di incaricati di 
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pubblico servizio.  

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (231)  

Commette tale reato chiunque offra o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Commette altresì tale reato se l’offerta 

o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.  

Commette tale reato anche il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita 

una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri 

o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.  

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 

Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (231)  

Tali reati prevedono l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 

comma 3 e 4 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri.  

La norma in esame prevede l’applicabilità dell’elenco dei reati ivi previsti (a cui si manda per la 

descrizione esemplificativa delle modalità di realizzazione della condotta) anche ai casi dei 

soggetti citati.  

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (231)  

Commette tale reato chiunque che , fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 

319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico 

servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un 

atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  

Scopo della norma è quello di contrastare, con una forma di tutela anticipata, le attività di 

mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o della promessa indebita 

di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Il delitto richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti 

con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria 

mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico funzionario medesimo.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, laddove soggetti aziendali che 

abbiano relazioni con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio (a titolo 

esemplificativo in ragione del loro ruolo di amministratori, ovvero di addetti allo sviluppo 
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commerciale, ovvero di addetti alla prestazione di servizi tali da comportare un costante 

contatto con pubblici ufficiali e pertanto la creazione di un rapporto conseguente) 

indebitamente si facciano dare o promettere, per sé per altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo. Il reato può verificarsi altresì laddove 

siano invece gli esponenti aziendali a, indebitamente, corrispondere o promettere denaro o altro 

vantaggio patrimoniale agli stessi fini.  

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357. c.p.)  

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo 

svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.  

Secondo giurisprudenza, è pubblico ufficiale il pubblico dipendente o privato che, nell’ambito 

dei poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della pubblica 

amministrazione, anche senza investiture formali, ovvero eserciti poteri autoritativi, deliberativi 

o certificativi, considerati distintamente.   

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto 

allo Stato o altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio di una pubblica funzione. 

Rientra nella nozione di pubblico ufficiale colui che contribuisca in modo univoco e determinante 

alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dando un impulso 

determinante all’”iter” deliberativo dell’organo stesso.   

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a molti soggetti, tra cui ricordiamo: testimone, 

membri di commissione preparatoria dei documenti di appalto pubblico, membri di 

commissione giudicatrici o aggiudicatrice di appalto pubblico, membri di commissione 

preparatoria o giudicatrice di concorso pubblico, membri di commissione di collaudo di appalto 

pubblico, Direttore lavori di un appalto pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento 

nominato ai sensi del Codice degli Appalti per curare lo svolgimento di ogni procedura di 

affidamento sino alla sottoscrizione del contratto, nonché per seguire tutte le fasi di 

realizzazione dell’appalto.  

In particolare, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è responsabile civilmente per i 

danni derivanti all’amministrazione in caso di violazione degli obblighi impostigli dal Codice degli 

Appalti , così come nell’ipotesi un cui egli non abbia svolto con la dovuta diligenza i compiti 

assegnatigli. Alla responsabilità civile potrà aggiungersi, al ricorre dei presupposti, anche la 

responsabilità penale per i reati contro la pubblica Amministrazione. In particolare la 

responsabilità penale è ravvisabile ad esempio in caso di inosservanza di quanto previsto 
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dall’art. 53 c.4 del Codice degli appalti (“Accesso agli atti e divieto di divulgazione”) con 

conseguente applicazione dell’art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti 

di ufficio), ad esempio nel caso di divulgazione di notizie concernenti i partecipanti ad una gara.  

Il RUP, secondo il Codice degli Appalti, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento 

e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano attributi a soggetti o organi 

diversi. Al RUP compete un insieme variegato e articolato di funzioni e compiti di carattere 

amministrativo-operativo, riguardanti le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione 

degli appalti di lavori, servizi e forniture.  

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)  

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di 

quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale.  

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)  

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:  

 i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia 

per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il 

pubblico sia per legge obbligato a valersi;  

 i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, 

adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

amministrazione.  

Truffa (art. 640 c. 2, n. 1 c.p.) (231)  

Il reato riguarda la condotta di colui che, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.   

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in 

cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre 

in errore e da arrecare a terzi ovvero un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o 

all’Unione Europea).  

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati 

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

informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di 

ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.  

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi nelle ipotesi in cui la Società, mediante artifizi 

o raggiri, inducendo lo Stato in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello 
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Stato o di altro ente pubblico al fine, in ogni caso, di ottenere da questa circostanza un vantaggio.   

A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante 

operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di "rimborso" 

da parte dell’ente pubblico.  

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (231)  

La pena è aggravata e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 (Truffa) riguarda 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 

europee.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche.  

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici.  

Il reato in esame potrebbe verificarsi in concreto nelle ipotesi in cui la Società ponga in essere 

artifizi o raggiri a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, al fine di 

ottenere dagli stessi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello 

stesso tipo.   

A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante 

operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di “rimborso” 

da parte dell’ente pubblico.   

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 

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

arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto 

un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai 

finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.  

Tale fattispecie di reato potrebbe verificarsi laddove un esponente aziendale, in proprio o 

mediante concorso con soggetti terzi, eventualmente aventi relazioni con la Società in ragione 

delle quali possa la Società trarne un vantaggio, alterino o comunque intervengano su un sistema 

informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Al riguardo, la Società potrebbe anche rivestire la qualità di operatore del sistema, tale da 

comportare l’aggravante prevista dalla norma in esame.  
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Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01)  

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei 

creditori (artt. 2621 e 2621-bis c.c.) (231)  

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, sono puniti con la reclusione gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

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.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi.  

La pena è ridotta se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della 

società e delle modalità o degli effetti della condotta.  

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui amministratori, apicali, o sindaci, ovvero 

il preposto al bilancio, espongano nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali 

rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione 

è imposta dalla legge.  

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) (231)  

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, 

ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori impediscano o comunque 

ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi 

sociali.  

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) (231)  

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.  

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) (231)  

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, 

che non possono per legge essere distribuite.  

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.  
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Il delitto in esame potrebbe configurarsi in caso di ripartizione di utili o conti sugli utili non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) (231)  

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o 

delle riserve non distribuibili per legge.   

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano 

o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del 

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.   

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.  

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) (231)  

La fattispecie si perfeziona con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino 

danno ai creditori.   

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) (231)  

Sono puniti gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di 

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero 

del patrimonio della società nel caso di trasformazione.   

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti 

formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in 

misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione 

reciproca di azioni o quote, altresì attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti 

di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.  

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) (231)  

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci 

prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a 

soddisfarli, cagionano danno ai creditori.  

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Il delitto in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la società fosse posta in liquidazione, 

ovvero mediante concorso in caso di altra Società posta in liquidazione, laddove fossero poste 

in essere operazioni che cagionino danno ai creditori, mediante ripartizione di beni sociali tra i 

soci prima di avere estinto più obbligazioni verso i creditori o di avere accantonato le somme 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

   Pag. 31 a 151  

necessarie a soddisfarli.  

Corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) (231)  

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi 

svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, 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. Il reato si realizza anche 

se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 

indicati.   

I soggetti che possono commettere il reato sono pertanto anche coloro che “nell’ambito 

organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse dagli 

amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori”.  

Il reato è profilabile anche per interposta persona e senza che necessariamente sia cagionato 

nocumento alla società.  

Il reato in esame potrebbe compiersi sia laddove i soggetti sopra elencati della Società ricevano, 

nello svolgimento di un’attività privatistica, denaro o altra utilità, sia laddove i medesimi soggetti 

offrano denaro o altra utilità ai soggetti sopra elencati di società private. In concreto, tale reato 

potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, nei rapporti con fornitori, ovvero nei rapporti con 

le Società private socie di BLUE ITALY INDUSTRY.  

Soggiace alla pena sia chi offre o promette denaro o altra utilità o coloro, tra i soggetti sopra 

elencati, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità,  

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) (231)  

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con 

l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi 

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa 

non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.   

Costituiscono esempi del suddetto reato favorire un collaboratore in progressioni economiche e 

di carriera dietro compenso economico o l’assunzione di persone segnalate da fornitori o da 

terzi.  

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (231)  

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di 

vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti 

al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
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dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in 

tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione 

medesima.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori, ovvero i soggetti apicali 

della Società ovvero gli addetti agli organi di controllo, pongano in essere condotte di ostacolo 

all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza, a titolo esemplificativo al fine di evitare alla 

Società sanzioni o altre conseguenze pregiudizievoli.  

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) (231)  

È punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.  

Potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori determinino fraudolentemente la 

maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un profitto per la Società o comunque 

assumendo una deliberazione che vada a vantaggio della società, per esempio al fine di garantire 

la continuità aziendale.  

Aggiotaggio (art. 2637 c.c) (231)  

È punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari 

non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in 

un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il 

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.  

Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero 

comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifizi, con 

riferimento alle Società partecipanti, ove non quotate; ovvero laddove venissero comunicate al 

pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società non quotate coinvolte nelle 

attività di BLUE ITALY INDUSTRY. Le notizie devono essere idonee a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo dei relativi strumenti finanziari non quotati.  

 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01)  

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) (231)  

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità 

materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta 

riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.  

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.  Per 

documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti (D.lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).  
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A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di 

fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta 

dell’addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica 

di dati in modo da falsificarli.   

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui venga commessa, su un documento informatico avente 

efficacia probatoria, una delle falsità previste dal Capo III (Falsità in atti) del Titolo VII, Libro II, 

del Codice (Delitti contro la Fede Pubblica): Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

atti pubblici (art. 476 c.p.);  

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

(art. 477 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti 

pubblici e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); Falsità ideologica commessa dal 

pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale 

in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); Falsità materiale commessa dal 

privato (art. 482 c.p.); falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); 

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); Falsità in scrittura privata (art.  

485 c.p.); Uso di atto falso (art. 489 c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri 

(art. 490 c.p.).  

Reati contro le disposizioni in tema di sicurezza nazionale cibernetica (L. 18 novembre 2019, n. 

133) (231)   

La fattispecie di reato si applica a chiunque ostacoli o condizioni l'espletamento di talunI 

procedimenti di attivita' ispettive e di vigilanza, ovvero fornisca informazioni, dati o elementi di 

fatto non rispondenti al vero ai fini delle disposizioni in materia di in materia di perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica   

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) (231)  

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico 

o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o 

tacita di chi ha il diritto di escluderlo.   

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo 

entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del 

sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità 

differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.  

 Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo 

abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per 

prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o 

subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si 

considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico 
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e procede alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del PC altrui, pur non 

effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure 

procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).   

Il delitto in parola può realizzarsi nel caso in cui un soggetto apicale della Società, ovvero un 

eterodiretto, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga senza titolo. Tale delitto, in particolare, 

può verificarsi anche nel caso di accesso abusivo a banche dati, ovvero di accesso abusivo da 

parte di dipendenti provenienti da ex aziende concorrenti ai database di queste ultime, in forza 

di credenziali di accesso ancora in loro possesso, ovvero in caso di accesso abusivo a sistemi 

informativi di stazioni appaltanti.  

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica 

o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o 

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee 

al predetto scopo.   

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso 

dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza 

autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi 

dispositivi.   

L’art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile 

la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.   

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una 

società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di 

accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento 

della propria posizione all’interno della Società, oppure carpisca in altro modo fraudolento o 

ingannatorio il codice di accesso.   

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali ovvero gli eterodiretti forniscano a terzi 

non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da BLUE ITALY INDUSTRY, 

ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone 

più titolo, al fine di procurarsi un profitto eventualmente derivante dalla relazione con i terzi.  

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

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un 

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad 
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esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del 

funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici.   

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a 

danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart 

card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.  

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un 

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o 

ancora al fine di favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento dei 

sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un 

virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od 

interromperne il funzionamento.   

La fattispecie in parola potrebbe realizzarsi laddove, per interessi connessi allo svolgimento 

dell’attività, dipendenti della Società producano, si procurino, diffondano apparecchiature, 

dispositivi, o programmi informatici (ad esempio i cosiddetti virus), allo scopo di danneggiare un 

sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti, di un terzo (per esempio concorrente 

o stazione appaltante).  

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617-quater c.p.) (231)  

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le 

impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, 

il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.  

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell’intercettazione, all’insaputa del 

soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.  

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere 

cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: 

l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o 

comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione.  

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell’ente, nel caso in cui un 

dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l’intercettazione fraudolenta 

delle comunicazioni di un concorrente.   

Il reato in parola potrebbe realizzarsi nel caso in cui apicali, ovvero soggetti eterodiretti 

intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ne 

rilevino il contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale processo 
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potrebbe realizzarsi, in concreto, anche in caso di illecito controllo delle comunicazioni dei 

dipendenti.  

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) (231)  

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.  

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita 

poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.   

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell’ente, nel caso in 

cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un 

investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un 

cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di 

comunicazioni informatiche o telematiche.   

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali o gli eterodiretti installino 

apparecchiature atte ad intercettare. Tale reato potrebbe in concreto realizzarsi anche nel caso 

di installazione di apparecchiature atte a intercettare le comunicazioni telematiche o 

informatiche dei dipendenti.  

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) (231)  

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell’art. 635-

bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del 

computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il 

fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell’ente laddove, ad 

esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato 

siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore 

dell’ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.   

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società 

ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 

soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, e ciò eventualmente anche al fine di 

agevolare o coprire una propria condotta illecita.  

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.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, 
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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. 

Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 

l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.   

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall’articolo 635–bis c.p. poiché in questo caso 

il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di 

pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni 

o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura 

pubblica.   

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l’autore tenga una condotta finalizzata al 

deterioramento o alla soppressione dei dati.   

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società 

ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 

soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.   

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) (231)  

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. 

(danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso 

l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, 

in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 

funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

di sistema.  

Si tenga conto che, qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda 

inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di 

danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 

635-bis c.p.  

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il 

danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati 

direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).   

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società 

ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 

soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, rendendo in tutto o in parte 

inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o 

coprire una propria condotta illecita.  
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Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 

(231)  

 Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall’art. 635-quater c.p. è 

diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è 

significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema 

informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, 

inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di 

operatore di sistema.   

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come 

attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e 

programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per 

il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del 

sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente 

pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai 

sensi dell’art. 635-quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 634-quater c.p., considerandosi 

il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.  

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del 

dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo 

di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica 

Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema 

medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.   

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società 

ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 

soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunuque di 

pubblica utilità, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò 

eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita. Tali condotte 

sarebbero aggravate laddove realizzate su sistemi informatici sui quali la Società o gli addetti 

della Società rivestano la qualifica di “operatori di sistema”.  

 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-

septies D.lgs. 231/01)  

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “chiunque cagiona per colpa la morte di una 
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persona”. La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di 

legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della 

tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro.  

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far 

osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i 

preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e 

sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.  

Il delitto in esame potrebbe realizzarsi in caso di decesso di un lavoratore in conseguenza di una 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.   

A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell’inidoneità delle misure 

di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell’inidoneità o 

assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.  

Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.) (231)  

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi, nel cagionare, per effetto della 

mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:  

 lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, 

ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un 

tempo superiore al termine fissato dalla legge;  

 una lesione personale consistente nell’indebolimento permanente di un senso o di un 

organo.  

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa 

suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore:   

 una malattia certamente o probabilmente insanabile;   

 la perdita di un senso,   

 la perdita di un arto o la mutilazione che renda l’arto inservibile;   

 la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,   

 ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, 

ovvero lo sfregio permanente del viso.  

Il delitto in parola potrebbe realizzarsi nel caso di lesioni riportate da un dipendente in 

conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.   

A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell’inidoneità delle misure 

di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell’inidoneità o 

assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.  
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Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.lgs. 231/01)  

Turbata libertà dell’industria o del commercio  (art. 513 c.p.) (231)  

È punito, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi 

fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.  

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto ponesse in essere 

condotte violente o fraudolente tese a turbare l’esercizio dell’attività imprenditoriale altrui, 

eventualmente anche per finalità concorrenziali; in particolar modo a titolo esemplificativo è 

possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di soggetti che rivestano 

contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, ovvero nei confronti di 

concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i dipendenti della stessa, 

sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione tipiche della fattispecie.  

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) (231)  

È punito chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di 

concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato 

o da altri enti pubblici.  

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto ponesse in essere atti 

di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di altri imprenditori; in particolar modo a 

titolo esemplificativo è possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di 

soggetti che rivestano contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, 

ovvero nei confronti di concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i 

dipendenti della stessa, sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione 

tipiche della fattispecie.  

 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01)  

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno 

protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941) 

(231)  

È punito 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 reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie 

attività, utilizzasse un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale 

emissione della stessa in un sistema di reti telematiche.  
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Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 

dispositivi di protezione per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941) (231)  

È punito 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 SIAE. È punibile 

anche se il fatto concerne 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.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie 

attività, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero 

abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o 

concedesse in locazione detti programmi.  

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del 

contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941) (231)  

È punito 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.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per lo svolgimento delle proprie attività, 

ovvero anche nell’attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di 

comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto 

o in parte, le opere di cui all’articolo in esame.  

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Legge n. 633/1941  171septies) (231)  

Vengono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui 

all’articolo 181bis L. n. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro i termini previsti dalla 

data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla 

univoca identificazione dei supporti medesimi e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, 

comma 2, L. n. 633/1941.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, anche quale eventuale importatore o 

produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro i termini 

previsti dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla 

identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l’avvenuto assolvimento degli 

obblighi di legge.  
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 171-octies) (231)    

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito 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.  

La pena è maggiore se il fatto è di rilevante gravità.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie 

attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione 

di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato  

  

Delitti di criminalità organizzata (art. 25-ter D.lgs. 231/01)  

Associazione per delinquere (c.p.416, escluso comma 6 ) (231)  

La fattispecie si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 

delitti, qualunque sia il delitto, e riguarda coloro che promuovono o costituiscono od 

organizzano l’associazione.   

Il c.p. prevede pene maggiorate in talune casistiche (se il numero degli associati è di dieci o più, 

se l’associazione è diretta a commettere specifici delitti o in danno di un minore di anni diciotto).  

Tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di 

commettere più delitti, tra quelli mappati nel presente Modello, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 

o della L. 190/2012, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel 

catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. 231/01 o dalla L. 190/2012.  

 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita 

nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs.231/01)  

Ricettazione (art. 648 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o 

comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.  

Il reato in esame può essere posto in essere da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto, acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, fuori dei casi di 

concorso in detto reato presupposto.  
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Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (231)  

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, fuori dei casi di 

concorso nel reato presupposto, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, o altre 

operazioni, di denaro o beni provenienti da delitto, in modo da ostacolarne l’identificazione della 

loro provenienza delittuosa.   

A titolo esemplificativo il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni 

societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero, 

pur tenendo conto dell’esiguità delle somme, con riferimento all’utilizzo dei contanti ricevuti 

attraverso rimborsi spese.  

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) (231)  

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 

bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove, fuori dai casi di concorso nelle ipotesi di 

ricettazione e riciclaggio, il soggetto apicale o l’eterodiretto impieghi in attività economiche e 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.  

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) (231)  

Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo 

(di seguito, anche “reato base”) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.  

Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della 

provenienza illecita della provvista.  

La pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto 

non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Fuori dei casi di cui alla Legge n. 186/2014, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni 

o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, in quanto 

già contemplate in altri reati.  

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia 

efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per 

assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 

provenienti dal delitto.  
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Va sottolineato al riguardo che tra i reati-fonte coinvolti vi sono anche delitti non colposi che 

non danno immediatamente origine a responsabilità ex “231”, in particolare alcuni reati 

tributari, l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali. I proventi che, ad 

esempio, derivano da evasione fiscale o i risparmi di imposta generati da dichiarazioni infedeli – 

se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da 

ostacolare l´individuazione della loro provenienza – potrebbero così dare luogo al nuovo reato. 

Se poi il reimpiego fosse nell´interesse o a vantaggio della società, questa risponderebbe ex 231.  

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, avendo commesso 

o concorso a commettere un delitto non colposo, compiano operazioni di sostituzione, 

trasferimento, impiego di denaro o altri beni provenienti da predette attività delittuose, in modo 

da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa.   

A tal fine non rileva la mera utilizzazione o godimento personale del prezzo del reato 

presupposto. Considerata l’ampia gamma utilizzabile di reati presupposto, a fronte di detta 

fattispecie "aperta" si ritiene ipotizzabile principalmente la realizzazione dell’illecito nel 

reimpiego di somme derivanti da reati tributari, reati contro la p.a., truffa.   

Per tale ragione si ritiene che il reato possa principalmente esser posto in essere nell’ambito 

delle attività connesse alla amministrazione e finanza, ovvero ad opera o con il concorso dei 

vertici apicali aziendali.   

A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni 

societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero, 

pur tenendo conto dell’esiguità delle somme, l’utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi 

spese.  

  

Reati contro l’amministrazione della giustizia (art. 25-novies D.lgs. 231/01)  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

(art. 377bis c.p.) (231)  

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 

di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere.  

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi ad esempio laddove soggetti apicali ovvero 

eterodiretti inducessero, con violenza o minaccia, ovvero mediante promessa di denaro o altra 

utilità, taluno a non rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria ovvero a rendere all’Autorità 

Giudiziaria dichiarazioni mendaci.   

In concreto è ipotizzabile in via esemplificativa il caso di dipendenti/distaccati, ovvero di fornitori 
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e/o comunque di partner commerciali, sui quali si faccia indebita pressione utilizzando la 

condizione di soggezione in cui si trovano e prospettando loro vantaggi o svantaggi indebiti, 

rispettivamente in caso di adesione o mancata tale alle richieste della Società.  

 

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01)  

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o 

controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di 

un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:  

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio;  

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni 

indicate nella lettera a).  

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove l’insider, in possesso di informazioni privilegiate in 

ragione del proprio ruolo, compia operazioni su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni 

ovvero le comunichi a terzi, fuori dalle ragioni di ufficio, ovvero raccomandi o induca terzi al 

compimento di operazioni su strumenti finanziari sulla base di dette informazioni. In concreto, 

tali informazioni potrebbero essere cedute anche al fine di conseguire un vantaggio relazionale 

per la Società, ovvero quale prezzo di un’attività corruttiva.  

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) (231)  

È punito chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.   

La pena è aumentabile per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole 

o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato  

Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero 

comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifizi, con 

riferimento alle Società partecipanti, ove quotate, ovvero laddove venissero comunicate al 

pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società quotate coinvolte nelle 

attività di BLUE ITALY INDUSTRY.  
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Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01)  

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) (231)  

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi 

e misurabili:  

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un 

ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale,storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di 

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse una compromissione o un 

deterioramento significativo e misurabile dell’acqua e dell’aria o di porzioni significative del 

suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività.   

In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell’aria come 

conseguenza dell’emissione di freon in ragione dell’omessa o inidonea manutenzione degli 

impianti di condizionamento dell’aria.  

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) (231)  

Le pene sono diminuite se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso 

per colpa.   

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.  

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse, per colpa, una compromissione o 

un deterioramento significativo e misurabile dell’acqua e dell’aria o di porzioni significative del 

suolo o del sottosuolo, nello svolgimento delle proprie attività.   

In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell’aria come 

conseguenza dell’emissione di freon in ragione dell’omessa o inidonea manutenzione degli 

impianti di condizionamento dell’aria.  

 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs 231/01)  

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis) 231)  

È punito chiunque:  

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;  
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2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di 

cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando 

del loro stato di bisogno.  

La pena è aggravata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia  

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:  

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti 

collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative 

a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato;  

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 

riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;  

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti.  

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena:  

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;  

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, 

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di 

lavoro.  

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 

231/01)  

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01) 

(231)  

È punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non 

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; la pena è maggiorata in 

funzione del numero dei lavoratori impiegati, se essi sono minori in età non lavorativa, ovvero 

se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.  

Il reato potrebbe realizzarsi laddove la Società impiegasse alle proprie dipendenze lavoratori 

stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e/o in corso di validità. A tal riguardo dovrà farsi 

riferimento anche a lavoratori formalmente non inquadrati come dipendenti della Società, ma 

che potrebbero rivendicare l’accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro (ad es. 

somministrazioni irregolari e altre ipotesi previste dalla legge).  
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Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/01)  

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate (art. 453 c.p.) (231)  

È punito:  

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;  

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un 

valore superiore;  

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto 

con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o 

detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;   

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha 

falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.  

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al 

fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, si prestasse per 

spendere e/o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero al fine di mettere 

in circolazione le acquistasse o comunque ricevesse dai terzi.  

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) (231)   

È punito chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti del c.p., introduce nel 

territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.  

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al 

fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, acquistasse o 

detenesse monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, fuori dalle ipotesi di 

cui all’articolo 453 c.p.  

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) (231)  

È punito chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da 

lui ricevute in buona fede.  

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società spendesse o mettesse in 

circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, al fine di non sopportare il 

pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.  

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 1, 2 c.p.) (231)  

È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori 

di bollo contraffatti o alterati.  

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta 
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di un terzo.  

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società facesse uso di valori bollati 

contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico 

conseguente alla loro distruzione.  

 

Reati tributari (art. Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01)  

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

sono puniti i reati di seguito elencati  

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

(art.2, c. 1 d.lgs. 74/2000) (231)  

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.   

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( 

art.2, c.2bis  d.lgs. 74/2000) (231)  

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono 

detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.  

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 d.lgs. 74/2000) (231)  

Fuori dai casi previsti per il delitto di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti” , e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione 

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 

quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per 

cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, 

e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei 

crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento 

dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.   

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 
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contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali.  

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 

registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria.   

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8, c. 1, d.lgs. 74/2000) (231)  

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti.   

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra indicata, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o 

documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera 

come un solo reato  

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8, c. 2-bis d.lgs. 74/2000) 

(231)  

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.  

 Occultamento o distruzione di documenti contabili, (art. 10 .lgs. 74/2000) (231)  

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui 

e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del 

volume di affari  

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, lgs. 74/2000) (231)  

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento 

di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 

a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto 

o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni 

ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.   

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per 

altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione 

presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore 

ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro 

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.  
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Le sanzioni  pecuniare previste per i delitti sopra elencati sono aumentate di un terzo se, in 

seguito alla commissione di tali delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita'.  

Inoltre si applicano le sanzioni interdittive : il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; il 

divieto di pubblicizzare beni o servizi  

  

Attività sensibili e misure preventive  

Tutte le attività compiute all’interno di BLUE ITALY INDUSTRY devono essere svolte sempre 

conformemente alle leggi vigenti ed alle regole fissate dal presente Modello, dal Codice Etico, 

dalle procedure aziendali e dai Protocolli etico organizzativi.   

Di seguito sono  riportati i principi generali di prevenzione e l’elenco dei Protocolli etico 

organizzativi adottati dalla Società in corrispondenza dei singoli processi gestiti dalla Società.   

I processi sono regolamentati da specifiche procedure e Protocolli.  

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO  

Il “Codice Etico” adottato da BLUE ITALY INDUSTRY costituisce la misura di prevenzione “al fine 

di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 

pubblico”.   

Il Codice Etico rappresenta un importante strumento per la condivisione e diffusione dei principi 

che ispirano l’attività della BLUE ITALY INDUSTRY. In esso vengono definiti i valori ai quali deve 

ispirarsi ed uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa 

interagiscono.  

 

ORGANISMO DI VIGILANZA  

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non 

risponda dei reati commessi dal proprio personale o dai propri incaricati è l’aver affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello ad un apposito 

Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.  

 

Composizione, funzione e poteri  

Sulla base del D.lgs. 231/2001 l’organo a cui affidare il compito di vigilare sul Modello deve avere 
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i seguenti requisiti:   

 Autonomia ed indipendenza: l’OdV deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo 

da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della 

società. Al fine di garantire tali requisiti, ad esso non devono essere attribuiti compiti 

operativi che ne minerebbero l’obiettività di giudizio nell’esercizio delle sue funzioni. Al fine 

di svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l’OdV dispone di autonomi poteri 

di spesa sulla base di un preventivo annuale (budget), approvato dal Amministratore Unico 

su proposta dell’Organismo stesso; in tal modo quest’ultimo potrà disporre di una 

dotazione adeguata di risorse finanziarie per ogni esigenza necessaria al corretto 

svolgimento dei compiti. Inoltre, nell’organigramma aziendale, l’OdV si trova 

gerarchicamente sullo stesso livello del Amministratore Unico senza linee di congiunzione 

con esso, è dispensato da compiti operativi e può unicamente fornire suggerimenti e 

raccomandazioni.  

A salvaguardia del principio di autonomia ed indipendenza è esclusa la possibilità di far 

parte dell’Organismo di Vigilanza a coloro i quali i trovano in situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal 

ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere. 

 Onorabilità: l’onorabilità del membro dell’OdV si desume, per analogia, dal dettato dell’art. 

2382 c.c., richiamato dall’art. 2399 comma 1, lett. a) c.c., che elenca i soggetti che non 

possono essere eletti nel Collegio Sindacale, e se eletti decadono, ossia “l’interdetto, 

l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.   

Adeguati requisiti di “onorabilità” devono essere posseduti sin dal momento della nomina 

a componente dell’OdV; in base a tale principio non possono essere eletti a componenti 

dell’ODV coloro i quali:  

- si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.);  

- siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche 

se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno 

dei reati tra quelli cui è applicabile il D.lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale 

massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza 

resa ex art. 444 c.p.p.;  

- abbiano rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a 

società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo 

(compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni previste 

dall’art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;  
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- abbiano subito l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 

187 quater del D.lgs. n. 58/1998.  

 Professionalità: per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l’OdV deve possedere, 

un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 

ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, 

finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico. Tali tecniche possono essere 

utilizzate:  

- in via preventiva, per indicare eventuali ed opportune modifiche del Modello, al fine 

di adottare le misure più idonee a prevenire la commissione di reato;  

- in via continuativa, per verificare il rispetto dei comportamenti codificati con 

l’effettiva operatività;   

- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato e chi lo abbia 

commesso.  

Relativamente alle competenze giuridiche, ed in particolare alla disciplina penale, al 

fine di poter svolgere l’attività di prevenzione per la realizzazione dei reati, l’OdV deve 

conoscere la struttura e le modalità realizzative dei reati sia tramite l’utilizzo di risorse 

aziendali interne e/o di consulenza esterna.   

 Continuità d’azione: al fine di garantire un’efficace e costante attuazione del Modello, è 

necessaria la presenza di una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul Modello, priva 

di mansioni operative che possa portarla ad assumere decisioni che abbiano effetti 

economico-finanziari; tale struttura può comunque fornire pareri consultivi sulla 

costruzione del Modello, in fase di redazione dello stesso o di suo aggiornamento.  

Il conferimento dell’incarico all’OdV e la revoca del medesimo sono atti di competenza 

dell’Amministratore Unico. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa, 

anche nei casi in cui vengano meno i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, 

onorabilità, assenza di conflitti di interessi con gli Organi Sociali oppure allorquando cessi il 

rapporto di dipendenza/collaborazione con BLUE ITALY INDUSTRY, ovvero in caso di grave 

negligenza nell’assolvimento dei compiti.  

Applicando tutti i principi sopra citati alla realtà aziendale di BLUE ITALY INDUSTRY, e 

considerando anche le Linee Guida emesse da Confindustria riguardo le caratteristiche 

soggettive ed oggettive dell’OdV, nonché la specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, la 

formula scelta dal Amministratore Unico per la composizione dell’Organismo di Vigilanza è 

quella mocratica ricoperta dalla figura di un professionista esterno.  

Tale composizione è ritenuta ottimale date le ridotte dimensioni aziendali.  

I compiti dell’OdV sono dettagliatamente elencati nel relativo Regolamento.  

È da precisare che le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da altro 
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organo interno ma l’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento è in capo 

all’Amministratore Unico, in quanto ha la responsabilità ultima del funzionamento e 

dell’efficacia del Modello organizzativo. L’OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, ha libero 

accesso a tutta la documentazione presso tutte le funzioni aziendali al fine di ottenere tutte le 

informazioni e dati utili e può avvalersi dell’ausilio di strutture interne della società o di 

consulenti esterni.  

 

Controlli periodici  

Oltre all’attività di vigilanza continua sull’effettiva applicazione del Modello e sulla sua 

adeguatezza, periodicamente l’OdV svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello 

di prevenire i reati, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi aventi adeguate 

caratteristiche di professionalità ed indipendenza.   

Periodicamente, soprattutto nell’ambito delle aree di attività sensibili, l’OdV effettua verifiche, 

mediante tecniche campionarie, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere 

da BLUE ITALY INDUSTRY, i cui risultati devono essere riepilogati in un apposito report da 

trasmettere agli Organi Sociali deputati. Inoltre effettua ricognizioni sulle attività aziendali ai fini 

dell’aggiornamento della mappatura delle attività a rischio.  

In particolare, relativamente alla verifica dell’osservanza del Modello, l’OdV verifica:  

 l’esistenza di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei 

principi del Modello;  

 l’effettiva operatività posta in essere nelle aree delle attività "sensibili”;  

 le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.  

L’OdV elabora annualmente il programma di vigilanza, in coerenza con i principi e i contenuti del 

Modello e ne coordina l’effettiva attuazione verificando periodicamente la risoluzione delle 

situazioni di non conformità rilevate.   

Qualora lo ritenga necessario, l’OdV potrà inoltre svolgere interventi non programmati in aree 

specifiche.   

Per le verifiche, l’OdV si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si 

rendano a tal fine necessarie. Al termine di tali verifiche viene elaborato un report che ne 

riepiloga gli esiti ed i miglioramenti da attuare in caso di emersione di criticità.  

L’Organismo di Vigilanza vigila sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate in fase 

di gap-analysis  

 

Attività di Reporting  

L’OdV riferisce, in maniera coordinata ma ciascuno per quanto di competenza, al Amministratore 
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Unico in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità attraverso diverse 

tipologie di reporting:   

 reporting semestrale al Amministratore Unico anche per la segnalazione di infrazioni e/o 

inadeguatezze del Modello;  

 reporting annuale a al Amministratore Unico con l’indicazione di tutte le infrazioni rilevate 

durante l’anno e un’informativa circa le attività svolte ed i risultati raggiunti;   

 segnalazione diretta al Amministratore Unico nel caso di violazioni commesse 

dall’Amministratore stesso.  

L’Amministratore Unico, a seguito delle segnalazione e dei report ricevuti, sarà tenuto ad 

informare l’OdV in relazione alle azioni intraprese.  

In caso di situazioni straordinarie (quali ad esempio rilevanti modifiche legislative in materia di 

responsabilità amministrative degli enti, significative modifiche organizzative, ricezione di 

segnalazioni che rivestono carattere di urgenza), l’OdV nformererà il Amministratore Unico.  

Qualora l’OdV rilevi una violazione del Modello riferibile ad uno o più membri del 

Amministratore Unico, effettua una segnalazione da destinarsi prontamente al Amministratore 

Unico stesso.  

Gli interventi dell’OdV devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservati. 

Qualora si rilevino delle criticità, queste dovranno essere segnalate all’ al Amministratore Unico 

e all’OdV.  

L’ Amministratore Unico a seguito delle segnalazioni e/o dei report ricevuti, sarà tenuto ad 

informare l’OdV e il RPCT in relazione alle azioni intraprese.  

L’OdV ha la facoltà di richiedere per motivi urgenti la convocazione del Amministratore Unico 

che, a sua volta, può convocare l’OdV in qualsiasi momento.  

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E GESTIONE DELLE DENUNCE   

L’OdV deve essere informato tempestivamente, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli 

Organi Sociali, dai dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai 

fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con la Società, in merito ad eventi che potrebbero 

ingenerare responsabilità in merito a reati ex D.lgs. 231/01. 

Sono inoltre previsti flussi periodici obbligatori da parte delle strutture BLUE ITALY INDUSTRY 

competenti.   

 In ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, è previsto un apposito 

protocollo eticoorganizzativo per la gestione delle denuncia e tutela del dipendente/distaccato  

o collaboratore che segnala illeciti  

 Per maggiori dettagli si faccia riferimento a quanto previsto nel protocollo etico-organizzativo:  
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 Procedura Whistleblowing  
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SISTEMA DISCIPLINARE 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, 

comma 4, lett. b) del Decreto. 

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel 

Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

(CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute 

nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell’obbligo di rispettare 

l’impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli 

Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo 

corretto i propri doveri. 

 Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione  

del Modello da parte dei sottoposti. 

 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel 

Modello prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito del 

conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla 

necessità di una tempestiva applicazione. 

 

CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

 

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle 

violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati: 

 

a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, 

anche solo potenzialmente, l’efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei 

reati presupposto; 

b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l’altro, dal livello di 

responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto 

che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto; 

c) reiterazione delle condotte; 
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d) partecipazione di più soggetti nella violazione. 

 

 

 

SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5 LETT. B) DEL DECRETO 

 

AMBITO APPLICATIVO 

 

Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’art. 5 lett. b) del Decreto, a 

cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale 

dipendente. 

 

 

LE VIOLAZIONI 

 

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello 

organizzativo, nel caso di: 

a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate 

alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza; 

b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta 

ed effettiva applicazione del Modello. 

 

 

LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in 

conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti 

disciplinari: 

 

a) richiamo verbale; 

b) richiamo scritto; 

c) multa (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria); 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto 
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dal CCNL di categoria); 

e) licenziamento. 

 

a) Richiamo verbale 

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del 

Modello. 

 

b) Richiamo scritto 

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell’ipotesi 

precedente. 

c) Multa 

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità 

gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il 

comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere 

l’efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto. 

 

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi 

di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati 

presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare 

l’applicazione della multa. 

 

e) Licenziamento 

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello 

che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi 

da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la 

prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo 

di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte 

dell’Amministratore, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all’art. 7, L. 20 maggio 

1970, n. 300. 

 

 

SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5 LETT. A) DEL DECRETO 
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Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella 

presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi 

del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell’art. 5 lett. a), rivestano funzioni di 

rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale. 

 

 

LE SANZIONI 

 

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni 

(capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti 

provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di 

assunzione: 

a) ammonizione scritta; 

b) sospensione temporanea degli emolumenti; 

c) revoca della delega o della carica. 

 

 

a) Ammonizione scritta 

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta 

l’ammonizione scritta. 

 

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi 

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la 

sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi. 

c) Sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della 

delega o della carica. 

 

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla 

commissione di reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la sospensione degli 

emolumenti da due a quattro mesi. 

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che sia finalizzata alla 

commissione dei reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della 
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carica o della delega. 

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Organismo di vigilanza che provvede ad irrogare la 

relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso ai soci. 

 

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg dalla 

comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire 

comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall’organismo di vigilanza. 

L’eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg. 

 

*L’atto costitutivo deve attribuire all’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. 231 del 

2001 il potere di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai 

sensi dell’art. 5 lett. a) dello stesso Decreto. 

 

ATTIVITÀ DEL RISK ASSESSMENT 

L’Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001 [co.2: In relazione all'estensione dei poteri delegati 

e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere 

alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) 

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'ente in relazione ai reati da prevenire] introduce il concetto del Risk Assessment come 

componente fondamentale del Risk Management. 

 

Il Risk Assessment consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati 

presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi. 

Le fasi del Risk Assessment sono costituite dall’analisi preliminare, dall’individuazione dei rischi 

nonché dalla 

misurazione e dalla valutazione del rischio residuo. 

 

Nella fase di analisi preliminare sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e 

d’impresa) suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività ed 

azioni, sia attraverso interviste ai soggetti “apicali” e ai soggetti “sottoposti”, sia attraverso una 

verifica delle prassi operative in essere presso l’azienda nonché attraverso la valutazione della 

documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure 

vigenti). 

 

L’analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato 
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presupposto con le attività aziendali: questo permette l’avvio della fase di individuazione dei 

rischi. 

Per una corretta valutazione dei rischi sono esaminati tutti i reati presupposto, indicati negli 

articoli del D.Lgs. 231/2001, di cui alla tabella “Indice dei reati presupposto”. 

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, non siano state rilevate attività sensibili al rischio 

di commissione del reato stesso, si verificano le seguenti possibilità di valutazione, come 

esplicitato nella tabella “Note per la compilazione del Risk Assessment”: PI (Presupposti 

Insufficienti) o NA (Non Applicabile). 

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si procede 

all’individuazione delle risorse aziendali coinvolte nonché alla rilevazione dei protocolli di 

prevenzione (manuali e procedure gestionali e/o organizzative) con una valutazione della 

probabilità di accadimento dell’evento. 

Per la valutazione della probabilità di accadimento si tiene conto, quindi, dell’efficacia sia dei 

protocolli di prevenzione sia dei controlli di presidio del rischio di commissione del reato 

presupposto. 

 

Per la misurazione del rischio è stato utilizzato l’algoritmo così come indicato nella tabella “Note 

per la compilazione del Risk Assessment”: il valore del rischio è misurato considerando anche la 

Magnitudo (M), ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della 

commissione del reato presupposto; nel nostro caso la Magnitudo utilizzata per il calcolo del 

rischio è la massima applicabile (interdizione). 

Per diversi reati presupposto il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che 

possono essere applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione 

della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

Alla luce della suddetta discrezionalità del Giudice, gli strumenti preventivi (protocolli di 

prevenzione e controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto) sono stati 

scelti in modo conservativo avendo considerato, per il singolo reato presupposto, il massimo 

valore della Magnitudo. 

 

Nel presente documento di Risk Assessment, il rischio di commissione del reato presupposto 

formalizza la misura del rischio residuo. 

L’obiettivo del Risk Assessment è quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un 

sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio 

continuativo dell’efficacia e dell’adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di 

presidio del rischio stesso. 
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R = P x 

M 

Rischio 

Residuo 

1 ÷ 4 BASSO 

5 ÷ 11 MEDIO 

12 ÷ 25 ALTO 

 

La soglia di accettabilità, definita nella tabella “Note per la compilazione del Risk Assessment”, 

sarà monitorata dall’Organismo di Vigilanza nell’ambito dei suoi obblighi di vigilanza (Art. 6 co.1 

lett. b) ex D.Lgs. 231/2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LIV. Probabilità=P Magnitudo=M 

1 RARO BASSA 

2 IMPROBABILE SIGNIFICATIVA 

3 MODERATO RILEVANTE 

4 POSSIBILE MOLTO 

RILEVANTE 

5 PROBABILE ESTREMA 

La probabilità di accadimento può essere valutata alternativamente su tre parametri: 

 

• Casi Passati (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l’evento si è verificato in passato; 
• Previsioni future (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l’evento si verificherà in futuro; 

• Stima in termini % della probabilità di accadimento. 

 

Si delineano pertanto 5 livelli di accadimento, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in: 

 

1. RARO: 
• l’evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni; 
• si prevede che l’evento non si verificherà nei prossimi 3 anni; 

• l’evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi). 

 

2. IMPROBABILE: 

• l’evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni; 

• si prevede che l’evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni; 
• l’evento di rischio è improbabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi). 

 

3. MODERATO: 

• l’evento di rischio si è verificato almeno una volta nell’ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni; 

• si prevede che l’evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei 

prossimi 3 anni; 

• l’evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%). 
 

4. POSSIBILE: 

• l’evento di rischio si è verificato almeno una volta nell’ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni; 

• si prevede che l’evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei 
prossimi 3 anni; 

• l’evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 20% e il 50%). 
 

5. PROBABILE: 

• l’evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell’ultimo anno; 

• si prevede che l’evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno; 

• l’evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi). 

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL REATO (P) 
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La magnitudo, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinata alla luce delle sanzioni 
connesse al reato commissibile nello svolgimento dell’attività oggetto di analisi. 

 
La magnitudo si classifica in: 

 
1. BASSA (M=1) = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato; 

2. SIGNIFICATIVA (M=2) = sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato 

singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell’illecito più grave è aumentata fino al triplo); 

3. RILEVANTE (M=3) = sanzione pecuniaria che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal 

D.Lgs. 231/01 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell’illecito più grave è aumentata fino al triplo); 

4. MOLTO RILEVANTE (M=4) = altra sanzione di tipo interdittivo: Art. 9 co.2 lett. b, c, d, e; (b=sospensione o 

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c=divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

d=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

e=divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

5. ESTREMA (M=5) = interdizione dell’attività: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell’attività; 

commissariamento o sospensione definitiva. 

MAGNITUDO (M) 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

Pag. 65 a 151  

 
 

 
 

R = P x M 
 

RISCHIO 
RESIDUO 

 
 

RISCHIO RESIDUO (R) 
 
R = P x M = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto 
Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile Probabilità (P). La Magnitudo 
(M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICE DEL 
RISCHIO RESIDUO 

 

La matrice del rischio residuo nasce dal prodotto R = P x M e risulta avere dimensione 5x5. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

RISCHIO RESIDUO 
ACCETTABILE 

 

La soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un 
SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE. 
 
La soglia concettuale di accettabilità va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione 
di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello 
organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza dell’OdV dei suoi obblighi di 
vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001. 
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LEGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGLA FUNZIONE AZIENDALE 

AU Amministratrice Unico 

AdS Amministratore di Sistema (informatico) 

RSPP 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (D.Lgs.81/08) 

SAMM Segreterie e Amministrazione 

SI Sistema Informativo 

Tutte le 
funzioni 

Le funzioni indicate in Organigramma 

OL Servizi Operativo e Logistica 

SSAV Servizi Supporto Area Vendite 

 
 
 

SIGLA FUNZIONE AZIENDALE 

AU Amministratrice Unico 

AdS Amministratore di Sistema (informatico) 

RSPP 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (D.Lgs.81/08) 

SAMM Segreterie e Amministrazione 

SI Sistema Informativo 

Tutt
e le 
funz
ioni 

Le funzioni indicate in Organigramma 

OL Servizi Operativo e Logistica 

SSAV Servizi Supporto Area Vendite 

SIGLA SIGNIFICATO 

OdV Organismo di Vigilanza previsto dall’Art. 
6 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

DPO Data Protection Officer (di Gruppo) 

P.A. Pubblica Amministrazione 

PU Pubblico Ufficiale ai sensi dell’Art. 357 c.p. 
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REGOLE  DI  COMPORTAMENTO  PER  LA  PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 
231/2001 
 
 

Catalogazione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio individuate. 
 
La Blue Italy Industry , nell’individuazione delle procedure ritenute idonee alla 
prevenzione dei reati presupposto, ha classificato i reati in base alla presumibile 
frequenza di verificabilità del reato all’interno della struttura societaria e alla 
connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali. 
 
Oltre al rischio-reato in astratto al quale è stato assegnato uno specifico livello di 
probabilità si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la Blue Italy Industry, 
verificando preliminarmente l’idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la 
eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione. 
 

Procedure generali di prevenzione 
 
 Le operazioni concernenti attività a rischio–reati devono essere sempre registrate 
documentalmente  e verificabili con immediatezza.  
Ogni documento afferente la gestione amministrativa o societaria deve essere redatto in 
conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato. 
È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o 
societari. Nell’ambito dell’attività della Blue Italy Industry  la richiesta e l’ottenimento di 
un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al 
conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore. 
È fatto obbligo di registrare documentalmente ogni movimentazione di denaro e di fondi 
della Blue Italy Industry  .  
Nei rapporti con i clienti, enti di certificazione, enti pubblici ovvero di qualsiasi altro ente 
pubblico o privato, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Blue Italy 
Industry  di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno. 
 
Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il 
potere.    
 
L’Amministratore, in ragione della semplicità organizzativa non delega a terzi poteri e 
funzioni se non all’ODV. 
 
Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali 
esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando 
l’indicazione espressa del compenso pattuito. 
I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della 
legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché tenendo conto dei protocolli 
comportamentali già esistenti. In particolare, nell’individuazione del fornitore si dovrà 
far riferimento all’albo dei fornitori, agli accordi quadro e ai contratti di fornitura vigenti. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 
D.lgs. 231/2001 

La Blue Italy Industry , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM, ADS,  SI R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Presentazione di  
dichiarazioni o documenti falsi 
o attestanti informazioni non 
vere, ovvero omissione di 
informazioni dovute, al fine di 
ottenere rimborsi, 
finanziamenti, contributi, o 
altre erogazioni comunque 
denominate da parte della 
Regione, Provincia, Comune o 
altri enti pubblici, o anche 
della Comunità europea 

Fatturazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

È vietato emettere fatture per 
prestazioni non realmente 
erogate, ovvero fatturare 
utilizzando un’impropria codifica 
delle prestazioni erogate e 
prodotti venduti. 
È vietato, altresì, non emettere 
note di credito laddove siano 
state fatturate, anche se per 
errore, merci o prestazioni o  in 
tutto o in parte inesistenti o 
comunque non finanziabili. 

L’Amministratore unico di 
riunisce almento una volta al 
mese con il reparto contabilità 
per esaminare a  a campione la 
correttezza della fatturazione, 
confrontando con i contratti 
stipulati con i clienti. 
Al di fuori di quanto stabilito 
dall’accordo collettivo nazionale 
, non è consentito all’ 
Amministratore  salvi i casi di 
approvazione preventiva e per 
iscritto da parte dell’Odv, 
promettere o erogare 
partecipazioni al fatturato, 
benefits o altri analoghi 
incentivi, parametrati al futuro 
conseguimento di risultati 
finanziari, il cui ottenimento 
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Erogazione di benefits o altri 
incentivi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione e gestione delle 
pratiche di finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nell’esercizio appaia 
straordinariamente difficile. 
Con specifico riferimento al 
personale addetto alla 
fatturazione, non si può 
prevedere che il relativo 
stipendio contempli ad 
personam, in qualsiasi forma, 
incentivi commisurati al risultato 
finanziario dell’impresa. 
 
Qualora la Blue Italy Industry  
usufruisca di finanziamenti 
pubblici l’Amministratore e 
chiunque altro partecipi al 
relativo procedimento di 
ottenimento o di utilizzazione 
sono tenuti a rispettare la 
normativa vigente e il vincolo di 
destinazione degli stessi. 
L’Amministratore
 individua almeno un 
soggetto responsabile 
dell’istruzione della pratica di 
finanziamento  ed  un altro 
addetto  al riesame della stessa 
prima che la medesima venga 
presentata all’Amministratore 
quale soggetto  deputato 
all’esame finale ed alla formale 
sottoscrizione. 
In particolare, coloro i quali 
risultano preposti all’istruzione 
della pratica di finanziamento  
devono osservare l’obbligo di 
veridicità dei dati e dei fatti 
dichiarati. 
 
L’Amministratore deve destinare 
le somme erogate a titolo di 
finanziamento pubblico agli 
scopi per i quali furono ottenuti. 
Il  riscontro di qualsivoglia 
irregolarità nella procedura di 
erogazione o gestione di 
finanziamenti pubblici obbliga 
coloro i quali svolgono attività 
ad essa connesse a fornirne 
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Compilazione etichette e 
schede  prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso alla rete informatica 
aziendale 

 

segnalazione all’Amministratore 
e all’Odv. 
 
I soggetti che all’interno della 
Blue Italy Industry  sono 
preposti alla redazione delle 
etichette e delle schede 
prodotto sono tenuti 
all’osservanza dell’obbligo di 
veridicità dei dati 
e dei fatti dichiarati e al rispetto 
delle procedure, e dei 
regolamenti imposti dalla legge 
e dal committente. Per la 
relativa compilazione ed 
archiviazione, l’Amministratore 
è tenuto al controllo della 
completezza e della regolarità 
dei dati riportati 
 
 
Ad ogni operatore autorizzato 
ad accedere alla rete 
informatica aziendale sono 
attribuite una user ID e una 
password personali, che lo 
stesso si impegna a non 
comunicare a terzi, salvo che 
all’Odv per lo svolgimento dei 
suoi compiti. È vietato utilizzare 
la user ID o la password di altro 
operatore. Le password sono 
rilasciate dalla società esterna 
che gestisce il sistema 
informatico della Blue Italy 
Industry , su richiesta 
dell’ovvero di soggetto a ciò 
delegato. 
L’elenco delle passwords e i 
relativi aggiornamenti sono 
trasmessi al Referente per la 
gestione del sistema  
informativo il quale ne cura 
l’archiviazione. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 bis 
D.lgs. 231/2001 
La Blue Italy Industry , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 
D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

Tutte le funzioni R=15  
P=3 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico. 
 
 
Inserimento nel sistema di dati 
e di dati non corrispondenti al 
vero o alterazione di dati in 
precedenza immessi. 
 
 
Falsificazione, in altre forme, 
del documento informatico. 
 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi 
informatici. 
 
 
Detenzione e diffusione 
abusiva di codici  di accesso. 

Gestione database 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Referente per la gestione del 
sistema informativo annota in 
un registro l'identità dei soggetti 
ai quali è consentito l'accesso ai 
propri database ovvero la 
veridicità dei dati identificanti i 
soggetti autorizzati all'accesso.. 
La Blue Italy Industry  
custodisce, tramite un soggetto 
a ciò formalmente delegato, 
copia della suddetta 
documentazione per l'intera 
durata di validità delle 
credenziali di autenticazione 
concesse. 
 
Ogni variazione apportata al 
profilo dell’utente, nonché 
l’esclusione dal sistema 
informativo saranno 
comunicate per iscritto 
Referente per la gestione del 
sistema informativo 
esclusivamente al titolare del 
profilo utente modificato. 
La distruzione di detta 
documentazione è consentita 
esclusivamente al cessare 
dell’obbligo legale di 
conservazione di ciascun 
documento creato dal soggetto 
al quale si sono rilasciate le 
credenziali di autenticazione. 
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La Blue Italy Industry , nella 
figura del Referente per la 
gestione del sistema 
informativo, in collaborazione 
con l’eventuale software house 
esterna, verifica sempre all’atto 
dell’installazione, e 
successivamente tramite 
cicliche rivalutazioni, 
l’impossibilità da parte degli 
operatori di accedere ai dati 
archiviati per distruggerli, 
deteriorali, cancellarli, 
sopprimerli o alterarli sotto ogni 
forma in tutto 
o in parte. 
 
E' fatto salvo il diritto del 
titolare dell'informazione di 
richiederne formalmente 
l'integrazione, la cancellazione o 
la rettifica che dovranno 
avvenire tramite un apposito 
profilo, utilizzabile 
esclusivamente da un soggetto 
autorizzato per il tempo 
strettamente necessario al 
compimento di tale operazione. 
Il Referente per la gestione del 
servizio informativo vigila 
affinché nessun altro operatore 
abbia all'interno del suo 
abituale profilo la possibilità di 
effettuare le suddette 
modifiche. 
 
Nell’ipotesi di installazione, in 
conformità alla normativa 
vigente, di software di terze 
parti che partecipano al 
processo formativo del      dato      
utilizzato      per   la 
rendicontazione      delle     
attività svolte e loro successiva 
fatturazione e per l'analisi dei 
flussi informativi, il Referente 
per la gestione del servizio 
informativo si impegna ad 
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Gestione fatture elettroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilascio certificati e 
notificazioni 
 
 

 

effettuare un costante 
monitoraggio sulla 
corrispondenza tra i settaggi dei 
suddetti programmi e le 
disposizioni in materia. 
 
E' fatto divieto ad ogni 
operatore di modificare 
contenuti e settaggi dei suddetti 
programmi se non in 
ottemperanza ad idonee 
disposizioni da parte dell’ente 
pubblico di iferimento ed 
esclusivamente per la parte che 
il programmatore del software 
avrà lasciato alla configurazione 
ad opera dell'utente finale. 
E' fatto altresì espresso divieto 
agli operatori di procurarsi, 
riprodurre, diffondere, 
comunicare o consegnare 
codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei al superamento 
delle misure di sicurezza poste a 
protezione dei software. 
 
È fatto obbligo 
all’Amministratore Unico di 
esaminare, almeno due volte 
l’anno, un campione 
significativo di fatture, 
verificando la congruenza dei 
dati ivi riportati rispetto a quelli 
contenuti negli ordini di 
acquisto. 
 
L’Amministratore Unico cura 
che sia effettuata 
periodicamente una verifica 
sulla piena corrispondenza di 
quanto riportato nelle copie 
delle fatture emesse con il  
contenuto nei database 
aziendali. 
 
Il Referente per la gestione del 
sistema informativo verifica 
l’impossibilità da parte degli 
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operatori di sistema di 
modificare le informazioni 
oggetto di certificazione tramite 
un’opportuna organizzazione di 
profili operatore  e regole di 
sistema che garantiscono 
l’impossibilità di alterare il dato 
inserito da altri ed anche, se 
trascorso un lasso temporale 
rilevante, dallo stesso 
operatore. 
 

 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

Pag. 75 a 151 

 

5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 ter 
D.lgs. 231/2001 

La Blue Italy Industry , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 ter D.lgs. 
231/2001, valuta che: 

- sia da considerare del tutto estranea all’ attività di impresa svolta dalla Blue Italy Industry  la fattispecie 
penale, in esso richiamata, dell’illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale pertanto la 
Blue Italy Industry  ritiene che, tenuto conto dell’attività di impresa e della struttura logistica dell’azienda, 
tale rischio-reato sia da considerare inesistente; 

- per quel che riguarda le ipotesi associative richiamate esse prevedono quali requisiti tipici la stabilità del 
vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell’associazione e il perseguimento 
di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di 
commettere cioè una serie indeterminata di delitti. E’ da escludere, pertanto, la possibilità di immaginare 
nel caso della società, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di 
costituzione di una associazione a ciò finalizzata. 
 
L’unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa societaria sia 
utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell’interesse o a vantaggio della società 
stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell’art. 416 c.p. piuttosto che al mero 
concorso di persone in più reati. In quest’ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex 
ante da parte della Blue Italy Industry , in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si 
leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di 
sfruttare l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino 
dall’esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso. 
In merito a questa astratta possibilità la Blue Italy Industry  ha individuato taluni principi generali di 
comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Perfezionamento di rapporti 
contrattuali con organizzazioni 
criminali di tipo mafioso volte 

consapevolmente al sostegno o 
al rafforzamento delle stesse 

organizzazioni. 

Affidamento incarichi professionali 
 
Selezione fornitori e partners 
commerciali  
 
Selezione e assunzione del 
personale  
 
Acquisto di beni e servizi 

La società si impegna ad operare 
secondo la legge e le regole del 
mercato, proprie del settore, al 
fine di garantire il rispetto dei 
principi di libera concorrenza e a 
vigilare affinché, allo stesso 
modo, si comportino tutti coloro 
che agiscano nell’interesse o a 
vantaggio della struttura. Sarà 
vietato perciò l’approfittamento, 
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in qualunque forma, di eventuali 
condizioni di assoggettamento 
ambientale, che determinino 
situazioni di disparità nelle 
contrattazioni, ovvero 
intrattenere rapporti commerciali 
con i soggetti che si sa essere 
appartenenti ad associazioni di 
tipo mafioso 
Nella scelta dei fornitori e 
partners, l’Amministratore Unico 
tiene conto, oltre che delle 
procedure di sistema, della 
convenienza economica, anche 
della qualità ed affidabilità degli 
stessi. 
L’Ufficio amministrativo 
annualmente cura 
l’aggiornamento del Modulo 
riassuntivo valutazione fornitori 
dove sono registrati tutti i 
fornitori aziendali e ne trasmette 
copia all’Odv per la verifica del 
rispetto dei criteri di selezione. 
Le relazioni con i fornitori sono 
regolate da contratti finalizzati a 
conseguire la massima chiarezza 
nella disciplina del rapporto. 
La Blue Italy Industry  si impegna 
a garantire il rispetto delle 
disposizioni normative in materia 
di assunzione del personale e del 
suo trattamento economico. 
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 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
D.lgs. 231/2001 
La Blue Italy Industry , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Dazione o promessa di denaro 
o altra utilità (assunzione del 
personale, conferimento 
incarichi di consulenza, 
stipulazione contratti di 
fornitura, compravendita o 
locazione di immobili con la 
pubblica amministrazione) ad 
un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
in cambio del compimento di 
un atto contrario o conforme 
ai doveri di ufficio. 
 
Induzione o costrizione di altri 
alla promessa o dazione 
indebita di denaro o altre 
utilità. 

Gestione ordini di pagamenti 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con enti pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore deve rendere 
pubblica l’identità dei soggetti 
abilitati all’autorizzazione delle 
disposizioni di pagamento e i  
limiti entro i quali gli stessi 
possono operare. 
 
 
Solo l’Amministratore Unico , 
può tenere rapporti con le 
autorità e i funzionari comunali, 
provinciali e delle altre 
istituzioni pubbliche nazionali o 
comunitarie.  
L’Amministratore Unico  è 
tenuto ad informare in modo 
puntuale l’Odv sull’andamento 
e sull’esito di ogni pratica in 
essere con i predetti enti o 
istituzioni. 
 
È vietato a tutti i soggetti 
previsti all’art. 5 del Decreto 
offrire, promettere o 
consegnare denaro, doni o altra 
utilità, anche per interposta 
persona, a pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio, 
anche delle Comunità europee, 
di ogni qualifica o livello, al loro 
coniuge ovvero ai loro 
ascendenti, discendenti, fratelli, 
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Assunzione del personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con i fornitori e 
conferimento incarichi di 
consulenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

sorelle o a persone da quelle 
indicate, salvo che il fatto si 
verifichi in occasione di  festività 
in cui sia tradizione lo scambio 
di doni o, comunque, questi 
siano di piccolo valore o si 
riferisca a contribuzioni, nei 
limiti consentiti dalla legge, in 
occasione di campagne 
elettorali. 
Ogni spesa di rappresentanza 
deve essere prontamente 
rendicontata. 
 
Ad eventuali contratti di 
locazione o di compravendita di 
immobili con le pubbliche 
amministrazioni, con le quali la 
Blue Italy Industry  abbia 
stabilmente rapporti, deve 
essere allegata apposita 
consulenza immobiliare che ne 
garantisca le condizioni di 
mercato. 
 
È vietato all’Amministratore 
l’assunzione dei soggetti di cui 
alla precedente attività a rischio 
(Rapporti enti pubblici) ovvero 
di ex impiegati della pubblica 
amministrazione, anche delle 
Comunità europee, nei due anni 
successivi al compimento di un 
atto discrezionale, di 
competenza di uno dei predetti 
soggetti, da cui sia derivato un 
vantaggio per la Società. Il 
divieto sussiste anche per le 
ipotesi di omissione o ritardo di 
un atto con effetti svantaggiosi 
per la Società. 
 
I fornitori devono essere 
selezionati in base a criteri di 
scelta individuati nel rispetto 
della legislazione regionale, 
nazionale, comunitaria e delle 
procedure di sistema, nonché 
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Rapporti di subfornitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con fornitori 
 

in base alla loro capacità di 
fornire prodotti o servizi 
rispondenti per qualità, costo e 
puntualità e all’esigenza di 
garantire l’efficacia della 
prestazione aziendale finale. 
Eventuali incarichi di consulenza 
esterna devono essere conferiti 
solo in presenza di reali 
esigenze aziendali, tenendo 
conto dei livelli di 
professionalità ed esperienza 
rilevabili da documentazione 
esterna. La proposta di 
consulenza deve essere 
formalizzata per iscritto 
recando l’indicazione espressa 
del compenso pattuito; la scelta 
è  effettuata 
dall’Amministratore. 
 
I contratti stipulati con 
consulenti, fornitori e partners 
commerciali devono contenere 
specifiche clausole per 
l’immediata risoluzione del 
rapporto nelle ipotesi di 
inosservanza del Modello, 
nonché di elusione fraudolenta 
dello stesso, limitatamente alle 
procedure in esso contenute 
attinenti all’oggetto 
dell’incarico o alla effettuazione 
della prestazione. 
 
L’Amministratore nello stipulare 
contratti con laboratori esterni 
per l’erogazione di servizi vari 
(confezionamento, serigrafia, 
pressatura…)  deve selezionare 
la controparte negoziale in 
modo da garantire adeguati 
standards qualitativi della 
prestazione offerta. 
Il  prezzo del contratto deve 
essere parametrata ai seguenti 
indici: costo generalmente 
praticato dei prodotti e dei 
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servizi necessari per 
l’erogazione delle prestazioni; 
costi del personale; costi 
generali; aspetti organizzativi e 
amministrativi. 
 
È vietato al personale della Blue 
Italy Industry  di ricevere 
denaro o qualsiasi altra utilità 
da chiunque produca, venda o 
promuova prodotti o servizi alla 
Blue Italy Industry , salvo che si 
tratti di utilità approvate 
preventivamente per iscritto 
dall’Odv o di oggetti  
promozionali di tenue valore. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 bis 
D.lgs. 231/2001 
La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 bis 1 D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. Per quel che riguarda i reati 
presupposto previsti all’art. 25 bis del decreto va osservato come alcune delle fattispecie penali in 
esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla società. 
Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di 
rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure 
di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto 
interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
E PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 

Detenzione, spendita o messa 
altrimenti in circolazione di 
monete falsificate ricevute in 
buona fede. 

Cassa Nel caso di pagamenti in contanti 
é fatto obbligo per l’addetto agli 
incassi di verificare la genuinità 
del denaro mediante verifica 
visiva e al tatto. 
Nel caso di monete o biglietti 
contraffatti, l’addetto agli incassi 
deve informare senza ritardo 
l’Amministratore attraverso 
apposita nota, allegando  le 
monete o i biglietti; 
l’Amministratore deve rilasciargli 
apposita ricevuta e informare 
immediatamente l’autorità di 
pubblica sicurezza. 
 
Le marche da bollo utilizzate per 
operazioni telematiche devono 
essere annullate. 
L’ODV provvede ad una verifica a 
campione delle ricevute di 
deposito dei marchi. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
bis 1  D.lgs. 231/2001 
La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 bis 1 D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.  
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità 
amministrativa degli Enti, introducendo nel D. Lgs 231/2001 il nuovo art. 25 bis 1 (delitti contro 
l'industria ed il commercio), l'art. 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), e 
modificando l'art. 25 bis (ora rubricato “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo 
e in strumenti o segni di riconoscimento”), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione. 
La presente procedura ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti in 
materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate “a 
rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi dell’Ente rispetto ai quali è stato ritenuto 
astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli 
implementati. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=5 
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
E PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 

Contraffazione, alterazione o 
uso di segni distintivi di opere 
dell’ingegno o di prodotti 
industriali (art. 473, cod. 
pen.) 
 
Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con 
segni falsi (art. 474, cod. pen.) 
 
Frode in commercio (art. 515, 
cod. pen.) 
 
Fabbricazione e commercio di 
beni realizzati usurpando 
titoli di proprietà industriale 
(art. 517 ter, cod. pen.) 

Raccolta e controllo delle 
proposte di acquisto 
 
Richieste di offerte, 
valutazione delle offerte, 
negoziazione e gestione degli 
acquisti 
 
Gestione del sistema di 
qualificazione e selezione dei 
fornitori 
 
Emissione degli ordini di 
acquisto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adozione di specifiche procedure 
volte a disciplinare il processo di 
acquisto di beni e servizi nonché il 
processo di selezione e qualifica 
dei fornitori; in dettaglio, 
sono adottate le seguenti 
procedure: Procedura Acquisti, 
Procedura di qualifica dei 
fornitori; 
- chiara definizione dei ruoli e 
delle responsabilità delle funzioni 
coinvolte nel processo, nonché 
dei reciproci flussi informativi; 
- diffusione, tramite sistema 
aziendale interno, delle 
procedure a tutte le 
risorse/funzioni coinvolte nel 
processo; 
- il processo di selezione, 
approvazione e inserimento dei 
fornitori nell’albo fornitori 
prevede la selezione del/i 
fornitore/i da parte 
dell’Amministratore Unico su 
proposta dell’Ufficio Acquisti; 
- presenza di una prassi operativa 
che prevede, prima di scegliere 
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uno specifico fornitore, 
l’effettuazione di contatti con due 
o più fornitori, a seconda delle 
spese di importo, presenti 
all’interno dell'albo fornitori, al 
fine dell’ottenimento delle 
offerte; 
- predisposizione nelle procedure 
di autorizzazione delle proposte 
di acquisto e di criteri e modalità 
di assegnazione del contratto; in 
dettaglio, in relazione alle 
proposte di acquisto presentate 
dai Responsabili di Reparto, gli 
ordini di acquisto devono essere 
approvati dall’Amministratore 
Unico e verificati a campione 
dall’ODV.  
Successivamente è prevista la 
valutazione di preventivi di spesa 
richiesti ai fornitori al fine di 
individuare la migliore offerta in 
termini di economicità e di qualità 
dei beni e servizi offerti; 
- previsione di un controllo ex 
post sull'eventuale utilizzo di 
fornitori non presenti all'interno 
dell'albo fornitori (anche in 
funzione dell'importo del 
contratto); 
- predisposizione di specifico 
strumento organizzativo che 
definisca le modalità di 
qualifica, valutazione e 
classificazione di fornitori; 
- verifiche modulari su tutte le 
categorie di rappresentanti di 
terze parti (RTP) che possono 
agire in nome della Società; 
- predisposizione di specifiche 
verifiche in relazione ad eventuali 
conflitti di interesse dei fornitori; 
- processo di qualifica, per ogni 
nuovo fornitore, con il quale 
questi viene sottoposto ad una 
analisi volta a valutare 
l’affidabilità economico-
finanziaria, la 
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professionalità e il possesso dei 
requisiti etici e tecnico-qualitativi; 
- predisposizione di specifiche 
liste di fornitori qualificati nelle 
quali iscrivere i soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti;  
- Qualsiasi acquisto di qualsiasi 
valore deve essere approvato 
dall’Amministratore Unico. 
- svolgimento di una sistematica 
attività di analisi dei fornitori 
registrati al fine di disattivare 
fornitori non più utilizzati da un 
determinato lasso di tempo o 
doppi; 
- svolgimento di specifiche 
verifiche su eventuali cambi nella 
ragione sociale delle Società 
fornitrici e/o nella relativa 
compagine societaria;  
- svolgimento di specifiche 
verifiche su variazioni in merito a 
dati bancari dei fornitori e/o 
consulenti; 
- adozione di un Codice di 
Comportamento rivolto ai 
fornitori che contenga regole 
etico-sociali atte a disciplinare i 
rapporti con l'impresa; 
- svolgimento con cadenza 
periodica di una verifica di 
riqualifica dei fornitori 
selezionati, anche, ad esempio, 
attraverso un questionario; 
- previsione di un monitoraggio 
degli ordini aperti al fine di 
evitare il rischio di registrazione di 
transazioni improprie; in dettaglio 
è previsto un monitoraggio 
costante degli ordini fino alla 
conclusione del processo di 
acquisto al fine di 
evitare il rischio di registrazione di 
transazioni improprie; 
- previsione, negli schemi 
contrattuali/ordini utilizzati, di 
una clausola risolutiva del 
contratto in caso di mancato 
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Attività di comunicazione 
esterna/public affairs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rispetto di quanto previsto dal 
modello ex D.Lgs. 231/01; 
- predisposizione di allegati ai 
contratti con i fornitori di clausole 
di Business Ethics; 
- raccolta di una dichiarazione 
sostitutiva del fornitore 
attestante l'assenza di 
provvedimenti a carico dell'ente o 
dei suoi apicali per reati della 
specie di quelli previsti dal 
decreto 231/01 (con particolare 
riferimento all'art 24-ter); 
- predisposizione di una clausola 
risolutiva espressa per il caso in 
cui l’impresa fornitrice non 
rispetti le norme di qualificazione 
etica, di autoregolamentazione o 
l'obbligo di denunciare i reati 
subiti direttamente o dai propri 
familiari e/o collaboratori; 
- raccolta di una dichiarazione 
sostitutiva del fornitore 
attestante il rispetto delle norme 
contributive, fiscali, previdenziali 
e assicurative verso i dipendenti e 
collaboratori; 
- previsione di limiti 
relativamente alle spese vive da 
fatturare all'azienda (trasporto, 
vitto e alloggio) sostenute dal 
consulente per l'esecuzione 
dell'incarico; in dettaglio è 
previsto che le eventuali spese 
sostenute dal 
consulente per l'esecuzione 
dell'incarico, direttamente o 
tramite un'Agenzia selezionata, 
debbano essere indicate 
preventivamente nei contratti di 
consulenza; 
- predisposizione di controlli sui 
collaboratori esterni e sulla 
congruità delle provvigioni pagate 
rispetto a quelle praticate 
normalmente nell'area geografica 
di riferimento. 
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- definizione, approvazione e 
aggiornamento di una procedura 
che disciplina il processo di 
gestione del sito internet; 
- definizione formale dei ruoli, 
delle responsabilità, dei flussi 
informativi tra le varie funzioni 
aziendali coinvolte e diffusione 
formale della procedura 
attraverso la pubblicazione sul 
sistema aziendale interno; 
- il sito internet è verificato e 
approvato direttamente 
dall’Amministratore Unico è 
gestito tecnicamente da una 
società esterna; 
- svolgimento di un monitoraggio 
periodico dei siti internet al fine 
di verificare che la loro gestione 
avvenga secondo le linee guida 
stabilite da parte dell’ODV; 
- chiara identificazione, nel sito 
internet predisposto, della fonte 
di tutte le informazioni riportate 
sul sito stesso, nonché i 
destinatari di tali informazioni e 
gli obiettivi; 
- I comunicati stampa devono 
essere approvati 
dall’Amministratore unico e 
verificati dall’ODV.  
 - distribuzione di omaggi 
promozionali di un valore 
economico percepito 
trascurabile, infungibili e 
acquistati direttamente 
dall’Amministratore Unico; 
- contenuti dell'informazione 
sempre aggiornata e 
documentata; 
- adeguata e formale 
approvazione dei materiali 
informativi/promozionali  
e con l'indicazione del prezzo; 
- attività di controllo volto a 
verificare che quanto inviato dal 
fornitore di beni (stampa, brand 
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reminder) risulti coerente con il 
materiale 
informativo/promozionale 
richiesto; 
- archiviazione di tutta la 
documentazione relativa ai 
materiali 
informativo/promozionali 
sviluppati; 
- disciplina formale dei rapporti 
con i fornitori di materiali 
informativi/promozionali 
attraverso la stipula di contratti; 
in particolare, i suddetti contratti 
vengono redatti secondo form 
contrattuali standard stilati dalla 
funzione legale; 
- definizione di un'apposita 
clausola risolutiva all'interno dei 
contratti in caso di violazione del 
Modello ex D.Lgs. 231/01; 
- approvazione di un contratto da 
parte dell’Amministratore Unico; 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 ter 
D.lgs. 231/2001 
La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 ter D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM, ADS,  SI R=2  
P=1 M=2 

POSSIBILI MODALITÀ 
DI CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Compimento dei reati di cui 
all’art. 25 ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione, redazione o 
approvazione di un bilancio o 
di altre comunicazioni sociali 
contenenti fatti o valutazioni 
ingannevoli sulla situazione 
economica, patrimoniale o 
finanziaria della società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Societaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione dei documenti 
contabili 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai fini della salvaguardia degli 
interessi sociali, dei soci e dei 
creditori, gli organi sociali  ed 
ogni altro soggetto coinvolto, 
anche di fatto, nell’attività 
societaria, devono osservare le 
disposizioni di legge a tutela 
dell’informazione e trasparenza 
societaria, nonché della 
formazione del capitale e della 
sua integrità. 
 
 
 
Il bilancio deve essere redatto 
con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero 
e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico 
dell’esercizio. Gli organi sociali 
ed ogni altro soggetto coinvolto, 
anche di fatto, nell’attività 
societaria, devono uniformare le 
procedure contabili e 
amministrative ai principi 
contabili stabiliti dalle 
Commissioni dei Consigli 
Nazionali dei dottori e dei 
ragionieri commercialisti, 
nonché ad ogni altro principio 
internazionale recepito nel 
nostro sistema. Per gli stessi 
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Esposizione, nelle 
comunicazioni alle Autorità 
pubbliche di vigilanza, di fatti 
non rispondenti al vero 
concernenti la situazione 
economica, patrimoniale o 
finanziaria, ovvero 
occultamento, con altri mezzi 
fraudolenti, di fatti della stessa 
tipologia da comunicare. 

 
Ostacolo, in qualsiasi forma, 
alle funzioni di vigilanza delle 
predette Autorità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con gli organi di 
controllo e le autorità di 
vigilanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soggetti è obbligatoria la 
partecipazione a programmi di 
formazione e aggiornamento 
che la società vorrà organizzare 
in ordine alle problematiche 
giuridiche e contabili relative 
alla redazione del bilancio. 
I responsabili della bozza di 
bilancio devono sottoscrivere 
apposite dichiarazioni circa la 
veridicità delle informazioni e 
dei dati utilizzati e della 
documentazione allegata; esse 
devono pervenire all’ Odv 
anteriormente alla trasmissione 
della bozza di bilancio 
all’Assemblea dei soci per 
l’approvazione. 
L’Odv può chiedere di  
esaminare la bozza di bilancio 
prima della data fissata per la 
sua adozione. 
 
Nei rapporti con le Autorità 
pubbliche di vigilanza è fatto 
obbligo di effettuare con 
tempestività, correttezza e 
buona fede tutte le 
comunicazioni previste in base 
alla legge, e di non frapporre 
alcun ostacolo all’esercizio delle 
funzioni di vigilanza da queste 
esercitate. 
 
 
Gli organi sociali devono 
osservare rigorosamente tutte 
le norme poste dalla legge a 
tutela dell’integrità ed effettività 
del capitale sociale. 
Ogni operazione idonea a 
incidere sull’integrità del 
patrimonio indisponibile della 
società non può essere 
effettuata se non previa, 
puntuale verifica in ordine alla 
consistenza dello stato 
patrimoniale e solo a seguito 
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Diffusione di notizie false, 
compimento di operazioni 
simulate o altri artifici, 
concretamente idonei ad altera 
sensibilmente il prezzo degli 
strumenti finanziari 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Operazioni su strumenti 
finanziari non quotati e 
notizie price sensitive 

dell’acquisizione preventiva del 
parere degli organi di controllo. 
Delle operazioni di cui al comma 
precedente deve essere data 
comunicazione all’Odv. 
 
 
 
È vietato porre in essere, 
nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, operazioni simulate o 
altri artifizi concretamente 
idonei a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di  
strumenti finanziari non quotati 
o per i quali non è stata 
presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in 
un mercato regolamentato. 
Le operazioni sui suddetti 
strumenti  finanziari in nome e 
per conto della società, di 
importo superiore a € 
2.500.000,00 sono compiute 
previo parere di un consulente  
esterno esperto  in materia, al 
quale sono esposte le ragioni 
alla base dell’operazione. Del 
suddetto parere  e delle 
eventuali operazioni poste in 
essere deve essere data 
comunicazione all’Odv. 
 
È vietato diffondere, 
nell’interesse o a vantaggio  
dell’ente, voci o notizie false o 
fuorvianti in merito agli 
strumenti finanziari non quotati. 
A tal fine l’Amministratore è 
tenuto a individuare i soggetti 
abilitati a diffondere notizie in 
nome e per conto della società, 
in modo che quest’ultima non 
possa venire impegnata da 
comunicazioni provenienti da 
soggetti diversi da quelli a ciò 
espressamente autorizzati. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
quater D.lgs. 231/2001 

La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 ter D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Contribuire ad agevolare 
persone partecipi o sospettate 
di appartenere ad associazioni 
con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordinamento 
democratico o a sostenere 
economicamente, in 
qualunque forma, le predette 
associazioni 

Assunzione del personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendicontazione spese e 
gestione fondi 

Con riferimento all’assunzione 
del personale, la società si 
impegna al rispetto di tutte le 
disposizioni stabilite dalla 
normativa e dal C.C.N.L. vigenti, 
allo scopo di impedire che 
soggetti dediti, in qualsiasi 
forma, ad attività di terrorismo 
o di eversione di cui all’art.25 
quater del D.lgs.231/2001, 
tentino di rivestire nell’azienda 
ruoli di copertura. 
Le procedure di assunzione 
sono informate ai seguenti 
principi: 
- garanzia della copertura dei 
posti rispetto alle effettive 
esigenze dell’attività aziendale; 
- ottenimento del migliore 
rapporto possibile, nell’ambito 
delle condizioni di mercato, tra 
le caratteristiche del ruolo da 
ricoprire e le qualità 
professionali dei candidati. 
 
Allo scopo di evitare il rischio di 
qualsiasi tipologia di 
finanziamento ad associazioni 
che  perseguano finalità di 
terrorismo  o di eversione, ogni 
spesa deve essere sempre 
prontamente rendicontata, 
pienamente corrispondente alla 
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causale, e  deve riferirsi a 
contratti con soggetti di cui sia 
certa la identificazione. 
Qualsiasi attività diretta, con 
qualsiasi mezzo, alla raccolta, 
alla provvista, 
all’intermediazione, al deposito, 
alla custodia o all’erogazione di 
fondi o di risorse economiche, 
in qualunque modo realizzati, 
non deve essere destinata, in 
tutto o in parte, a compiere uno 
o più delitti con finalità di 
terrorismo o di eversione. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
quater I D.lgs. 231/2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili, di cui all’art. 25 quater I D.lgs. 231/2001, ritiene che, tenuto conto 
dell’attività di impresa e della struttura logistica dell’azienda, tale rischio sia da considerare 
inesistente. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

Tutte le funzioni R=4  
P=1 M=4 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Mutilazione o lesione degli 
organi genitali femminili in 
assenza di esigenze 
terapeutiche. 

Gestione locali È severamente vietato adibire la 
struttura della Blue Italy 
Industry , anche 
occasionalmente allo 
svolgimento di attività che 
possano, anche solo 
indirettamente, agevolare 
l’effettuazione di pratiche di 
mutilazione degli organi genitali 
femminili. 
L’Amministratore Unico vigila, 
tramite un sistema di 
videosorveglainza, affinché non 
si creino le condizioni atte a 
favorire la violazione del divieto. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
quinques D.lgs. 231/2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 quinquies D.lgs. 
231/2001, ritiene che: 

 talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all’ attività di 
impresa svolta dalla società. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e 
alienazione di schiavi; 

 le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, seppur il rischio è da considerasi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o 
mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di materiale pornografico e alla 
pornografia minorile o virtuale, purché queste ultime siano finalizzate al commercio del 
materiale pornografico 

L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Riduzione o mantenimento in 
schiavitù attraverso condotte 
violente, minacciose, 
fraudolente o abusive volte a 
sfruttare una situazione di 
inferiorità fisica o psichica o 
una condizione di necessità di 
taluno. 

Assunzione e trattamento 
normativo ed economico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È fatto obbligo alla società di 
rispettare tutte le disposizioni 
vigenti stabilite dalla normativa e 
dal C.C.N.L. in materia di 
assunzione e di trattamento 
normativo ed economico, allo 
scopo di evitare la verificazione 
di fenomeni di riduzione e 
mantenimento in schiavitù o 
servitù, di tratta e di acquisto di 
schiavi. 
In merito ai principi cui informare 
le procedure di assunzione si 
rinvia a quanto previsto nelle 
procedure di prevenzione dei 
reati di cui all’art. 25 quater con 
riferimento all’attività a rischio 
(Assunzione del personale). 
Al fine di garantire il rispetto dei 
predetti    obblighi    i   
dipendenti 
dovranno essere interpellati  
periodicamente  sul  rispetto  
della  normativa in tema di 
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Rapporti con i dipendenti 

assunzione e di svolgimento 
dell’attività lavorativa, anche 
attraverso la compilazione in 
forma anonima di appositi 
questionari, da inviare al 
soggetto responsabile del 
personale e all’Odv. 
 
A tutti coloro che svolgono 
funzioni di direzione o vigilanza 
sul personale è vietato esercitare 
violenza, minaccia, abuso di 
autorità o approfittamento delle 
condizioni di necessità nei 
confronti dei dipendenti, al fine 
di determinarne lo sfruttamento 
in qualunque sua forma. E’ 
vietata altresì l’offerta di utilità a 
chiunque abbia l’autorità su un 
sottoposto al fine di ridurlo in 
uno stato di assoggettamento o 
di schiavitù. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
sexies D.lgs. 231/2001 2001 e illeciti amministrativi previsti dall’art. 187 bis e 
ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall’art. 187 quinquies t.u.f. 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 sexies D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=2 
P=1 M=2 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Comunicazione 
dell’informazione privilegiata; 
raccomandazione e 
induzione al compimento di 
operazioni finanziarie sulla 
base della conoscenza di una 
“informazione privilegiata”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione informazioni 
privilegiate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È vietato comunicare 
informazioni privilegiate al di 
fuori del “normale esercizio del 
lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio” (ex art. 
184 comma 1 lett.b t.u.f.). 
 
A tutti coloro in possesso di 
informazioni privilegiate, che 
svolgono la propria attività 
all’interno della società, è altresì 
vietato raccomandare o indurre 
soggetti muniti del potere di 
rappresentanza dell’ente al 
compimento di operazioni su 
strumenti finanziari (ex art.180 
t.u.f.), quando la 
raccomandazione o l’induzione 
si basi sulla conoscenza di 
un’informazione privilegiata (ex 
art.181 t.u.f.). 
 
A tutti coloro che svolgono la 
propria attività all’interno della 
società, è fatto obbligo di 
adottare  tutte le cautele 
necessarie affinché tali 
informazioni non giungano a  
conoscenza di altri soggetti che 
possano utilizzarle in favore 
dell’ente. 
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Diffusione, nell’interesse o a 
vantaggio della società, di voci, 
notizie false o fuorvianti     che 
siano suscettibili di fornire 
indicazioni ingannevoli in 
merito agli strumenti finanziari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compimento di operazioni 
finanziarie simulate o 
artificiose concretamente 
idonee ad alterare 
sensibilmente il prezzo degli 
strumenti finanziari quotati o 
per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione
 alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato. 
 

 

Compimento di operazioni 
finanziarie utilizzando 
“informazioni privilegiate”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie price sensitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimenti in strumenti 
finanziari 

 
Analoghe cautele devono essere 
utilizzate anche  quando la 
comunicazione dell’informazione 
privilegiata sia consentita in 
quanto effettuata nell’ambito 
del “normale esercizio del 
lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio” ( ex art. 
184 comma  1 lett.b). 
È vietato diffondere, 
nell’interesse o a vantaggio della 
società, voci o notizie false o 
fuorvianti che forniscano o siano 
suscettibili di fornire indicazioni 
false ovvero fuorvianti in merito 
agli strumenti finanziari (ex 
art.180 t.u.f.) L’Amministratore è 
tenuto a individuare i soggetti 
abilitati a diffondere notizie in 
nome e per conto della Blue Italy 
Industry , in modo che 
quest’ultima non possa venire 
impegnata da comunicazioni 
provenienti da soggetti diversi da 
quelli a ciò espressamente 
autorizzati. 
Nelle ipotesi in cui si nutrano 
dubbi in merito al possibile 
carattere “fuorviante” (ex art. 
187 ter t.u.f.) della notizia da 
diffondere, l’Amministratore 
deve sottoporre il testo del 
comunicato a un consulente 
esterno esperto in materia. 
 
È vietato compiere operazioni su 
strumenti finanziari (ex artt. 180, 
184 comma 4 t.u.f.) 
nell’interesse o a vantaggio della 
società, utilizzando informazioni 
privilegiate (ex art. 181 t.u.f.). 
 
È vietato porre in essere, 
nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente,   operazioni   simulate 
o altri  artifizi  concretamente 
idonei a provocare una sensibile 
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 alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari (ex art. 180 
t.u.f.). 
Le operazioni su strumenti 
finanziari (ex artt. 180, 184 
comma 4 t.u.f.) in nome e per 
conto della società, di importo 
superiore a €. 2.500.000,00 sono 
compiute previo parere di un 
consulente esterno esperto in 
materia, al quale sono esposte le 
ragioni alla base dell’operazione. 
Del suddetto parere e delle 
eventuali operazioni poste in 
essere deve essere data 
comunicazione all’Odv. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
septies D.lgs. 231/2001 2001. 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 sexies D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM, RSPP, Tutte le funzioni R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
E PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 

Comportamenti attivi o 
omissivi tenuti in  violazione 
della normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro o 
di una regola cautelare 
desumibile dagli usi del 
settore (comune a tutte le 
attività a rischio) da cui siano 
derivate la morte o la malattia 
del lavoratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione aziendale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nello svolgimento della propria 
attività, la società deve 
assicurare il rispetto da parte dei 
soggetti a ciò legalmente 
obbligati di tutte le misure di 
prevenzione collettive e 
individuali stabilite dalla 
normativa vigente, affinché non 
si verifichino fatti di omicidio 
colposo e lesioni colpose per 
inosservanza di norme 
antinfortunistiche o poste a 
tutela dell’igiene o della salute 
sul lavoro. 
Tutti gli aggiornamenti legislativi 
in materia di sicurezza sul lavoro 
devono essere recepiti dalla 
società e portati 
tempestivamente a conoscenza 
dei soggetti destinatari. 
Il datore di lavoro è tenuto a 
assicurare che le misure di 
prevenzione rilevanti per la 
salute e la sicurezza del lavoro 
siano prontamente aggiornate in 
relazione ai mutamenti 
organizzativi/produttivi e al 
grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della 
protezione. 
È compito dell’Amministratore 
prevedere, per quanto richiesto  
dalla   natura e  dalle dimensioni 
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Redazione Documento di 
valutazione rischi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

dell’organizzazione e dal  tipo di 
attività svolta, la necessaria 
articolazione di funzioni che 
assicuri le competenze tecniche e 
i poteri indispensabili per 
un’efficace valutazione, gestione 
e controllo del rischio. 
Il datore di lavoro è tenuto a 
improntare l’organizzazione del 
lavoro, la concezione dei posti, la 
scelta delle attrezzature, nonché 
la definizione dei metodi di 
produzione, al rispetto dei 
principi ergonomici. 
Il datore di lavoro è tenuto a 
garantire che il numero dei 
lavoratori che sono o che 
possono essere esposti al rischio 
non ecceda quello strettamente 
necessario a garantire 
un’efficiente organizzazione; a tal 
fine è obbligato comunque a 
ridurre al minimo indispensabile 
l’accesso alle zone che espongano 
ad un rischio grave e specifico di 
quei lavoratori che abbiano 
ricevuto adeguate istruzioni e 
relativo addestramento. 
 
Il documento di valutazione dei 
rischi aziendali, adottato ai sensi 
degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 
del 2008, deve espressamente 
indicare tutte le attività ritenute a 
rischio, nonché i nominativi dei 
soggetti responsabili in materia di 
sicurezza, con la specifica 
individuazione dei compiti a loro 
affidati. 
Nel documento, che comprende 
anche l’elaborazione statistica 
degli infortuni, devono altresì 
essere specificamente individuate 
le procedure per l’attuazione 
delle misure di prevenzione e 
protezione. 
Ai fini della verifica 
dell’adempimento dell’obbligo di 
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Informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redazione  del  DVR,  il  datore  di 
lavoro    trasmette    il  
documento all’ODV.  
 
 
All’atto dell’assunzione il datore 
di lavoro, o altro soggetto a ciò 
delegato, è tenuto a fornire per 
iscritto a ciascun lavoratore 
un’adeguata informazione sui 
rischi sulla salute e sicurezza sul 
lavoro connessi all’attività della 
Blue Italy Industry , nonché sulle 
misure  e le attività di protezione 
e prevenzione adottate. 
Il datore di lavoro è tenuto a 
fornire al responsabile  del 
servizio di prevenzione e 
protezione e al medico 
competente le informazioni 
concernenti la natura dei rischi, 
l’organizzazione del lavoro, la 
programmazione e l’attuazione 
delle misure preventive e 
protettive. 
 
Il datore di lavoro, o altro  
soggetto a ciò delegato, è tenuto 
a garantire che i lavoratori e il 
loro rappresentante per la 
sicurezza abbiano una sufficiente 
e adeguata formazione finalizzata 
all’acquisizione di  competenze 
per lo svolgimento in sicurezza 
dei rispettivi compiti in azienda e 
all’identificazione, riduzione e 
gestione dei rischi. 
In particolare, la formazione e 
l’eventuale addestramento deve 
tener conto delle specificità 
afferenti le mansioni, i danni e le 
conseguenti misure di 
prevenzione. 
La predetta formazione deve 
essere periodicamente 
aggiornata in ragione 
dell’evoluzione dei rischi 
individuati nel DVR e 
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Sorveglianza sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizione a fattori di rischio 
per la salute dei lavoratori. 
 
 
 
 
 

dell’insorgenza di nuovi rischi, e 
in ogni caso in ragione di 
eventuali modifiche normative. 
In merito all’organizzazione della 
formazione il datore di lavoro, o 
altro soggetto a ciò delegato, 
deve  consultare il 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza. 
L’espletamento dell’attività di 
formazione è sempre 
documentato in forma scritta e 
deve essere trasmessa all’Odv. 
 
Il medico competente effettua la 
sorveglianza sanitaria di cui 
all’art. 
41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi 
previsti dalla normativa vigente, 
dalle direttive europee nonché 
dalle indicazioni fornite dalla 
commissione consultiva di cui 
all’art. 6 del citato decreto; e 
nelle ipotesi in cui il lavoratore ne 
faccia richiesta e la stessa sia 
ritenuta dal medico competente 
correlata ai rischi lavorativi. 
Qualora all’esito delle visite 
periodiche di cui al 
summenzionato art. 41 comma 2 
si riscontri la presenza di sintomi 
riconducibili a patologie 
conseguenti all’esposizione a 
fattori di rischio connessi 
all’attività lavorativa, il medico 
competente deve informare per 
iscritto il datore di lavoro, o il 
soggetto da questi delegato, e 
l’Odv affinché provvedano ai 
necessari controlli sul rispetto 
delle misure di prevenzione e 
protezione della salute adottate e 
sulla loro perdurante 
adeguatezza. 
 

 

A tutti i lavoratori è fatto obbligo 
di osservare le norme vigenti 
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nonché le disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene 
del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione      collettivi e dei 
dispositivi di protezione 
individuale messi a loro 
disposizione. 
Il medico competente è tenuto a 
osservare gli obblighi previsti a 
suo carico dal d. lgs. n. 81 del 
2008. 
Tutti coloro che in base al 
Documento di valutazione dei 
rischi entrino o possano entrare 
in contatto con agenti chimici, 
fisici o biologici sui luoghi di 
lavoro sono tenuti ad adottare i 
necessari e idonei dispositivi di 
protezione individuale forniti dal 
datore di lavoro, sentito il 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il 
medico competente. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
octies D.lgs. 231/2001. 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 sexies D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Compimento di operazioni 
negoziali e non, atte a 
ostacolare l’individuazione 
della provenienza delittuosa 
di beni, denaro o altra utilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di tesoreria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti commerciali  

È vietata la sostituzione e il 
trasferimento di beni o denaro 
effettuati allo scopo di 
occultarne o dissimularne 
l'origine illecita, quando si 
abbia fondato motivo di 
ritenere che provengano da 
attività delittuosa. È altresì 
vietato, negli stessi casi, 
l'acquisto, la ricezione o 
l’occultamento di denaro o 
beni ovvero la dissimulazione 
della loro reale natura, 
provenienza o proprietà. 
 
Le operazioni di trasferimento 
di denaro contante, di assegni 
di conto corrente, di vaglia 
postali e cambiari, di assegni 
circolari, devono avvenire nel 
rispetto dei limiti previsti dagli 
artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 
novembre 2007 n. 231 e 
successive modificazioni. 
L’amministratore deve 
assicurare  che il personale 
addetto al servizio  di 
tesoreria riceva una adeguata 
informazione circa la tipologia 
di operazioni da considerare a 
rischio riciclaggio. 
 
L’Amministratore Unico deve 
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Gestione economica e 
finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedere sempre ad 
un’adeguata identificazione di 
clienti e fornitori e ad una 
corretta conservazione della 
relativa documentazione. Tale 
procedura comporta, in 
particolare, l’acquisizione 
preventiva di informazioni 
commerciali sul fornitore, la 
valutazione del prezzo offerto 
in relazione a quello di 
mercato. 
L’amministratore individua un 
soggetto responsabile 
dell’esecuzione del contratto 
al quale è demandata la  
verifica della corrispondenza 
tra i soggetti destinatari dei 
pagamenti e quelli che siano 
effettivamente controparti 
della transazione 
commerciale. 
Il sistema di acquisizione dati e 
la gestione degli stessi deve 
avvenire nel rispetto della 
normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
È vietata ogni forma di 
utilizzazione di capitali di cui si 
sospetti la provenienza illecita 
in attività economiche e 
finanziarie. Per queste
 s’intendono attività 
relative alla circolazione di beni 
o servizi,   di   denaro,  di  titoli 
e attività di intermediazione. 
 
Ogni operazione di impiego di 
capitali in attività economiche 
e finanziarie superiori a € 
2.500.000,00 è compiuta 
previo parere di un consulente 
esterno esperto in materia. Del 
suddetto parere e delle 
eventuali operazioni effettuati 
deve essere data 
comunicazione all’Odv. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
novies del D.lgs. 231/2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 novier D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM, ADS,  Tutte le funzioni R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Detenzione abusiva, a scopo 
imprenditoriale, di programmi 
software coperti da licenza . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestione sistemi informativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Referente per la gestione del 
sistema informativo, anche 
attraverso il registro delle 
autorizzazioni, l'identità dei 
soggetti ai quali consente 
l'accesso ai propri database 
ovvero la veridicità dei dati 
identificanti i soggetti 
autorizzati all'accesso. 
Nell’ipotesi in cui tale attività 
sia affidata ad un ente 
certificatore terzo,  la società 
gli trasmette la relativa 
documentazione. 
La società custodisce, tramite il 
Referente per la gestione del 
sistema informativo, copia 
della suddetta documentazione 
per l'intera durata di validità 
delle credenziali di 
autenticazione concesse, 
internamente o da ente 
certificatore terzo. 
La distruzione di detta 
documentazione è consentita 
esclusivamente al cessare 
dell’obbligo legale di 
conservazione di ciascun 
documento creato dal soggetto 
al quale si sono rilasciate le 
credenziali di autenticazione. 
 
E' fatto salvo il diritto del 
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Acquisto di prodotti non 
contrassegnati da marchio 
Siae o che violano la normativa 
in tema di diritto d’autore 
 
 
 
 
 
 
 
Mancata o falsa 
comunicazione alla Siae dei 
dati necessari alla univoca 
identificazione dei supporti 
non soggetti al contrassegno 
di cui all’art. 181 bis della 
legge 633/1941 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto prodotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazioni obbligatorie 
nei confronti della SIAE 
 

titolare dell'informazione di 
richiederne formalmente 
l'integrazione, la  cancellazione 
o la rettifica che  dovranno 
avvenire tramite un apposito  
profilo, utilizzabile 
esclusivamente da un soggetto 
autorizzato per il tempo 
strettamente necessario al 
compimento di tale 
operazione. Il Referente per la 
gestione del sistema
 informativo vigila 
affinché nessun altro operatore 
abbia all'interno del suo 
abituale profilo la possibilità di 
effettuare le suddette 
modifiche. 
 
L’Amministratore Unico deve 
predisporre, tramite le 
modalità operative ritenute più 
opportune, che all’atto della 
ricezione delle merci siano 
operati gli opportuni controlli 
sulla presenza dei necessari 
contrassegni SIAE. 
 
Nel caso in cui la società sia 
tenuta     a comunicazioni 
obbligatorie nei confronti della 
SIAE, l’Amministratore 
individua il soggetto  deputato 
alle suddette comunicazioni, 
specificandone le relative 
competenze. 
I dati oggetto di comunicazione 
devono essere controllati prima 
del relativo invio da un 
soggetto diverso da quello 
individuato quale responsabile 
delle comunicazioni 
obbligatorie. 
Al soggetto deputato alle 
comunicazioni è fatto obbligo 
di provvedere anche alla loro 
archiviazione. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
decies D.lgs. 231/2001. 

La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 decies D.lgs. 
231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree 
non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM, ADS,  SI R=5  
P=1 M=5 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Pressioni, minacce o promesse 
di utilità nei confronti di un 
soggetto apicale o poste in 
essere da parte del diretto 
superiore nei confronti del 
dipendente o di un 
collaboratore a vario titolo 
della società al fine di non far 
rendere dichiarazioni che 
potrebbero danneggiare la 
Società o di rendere 
dichiarazioni vantaggiose per 
la stessa nel corso di un 
procedimento penale nel 
quale siano imputati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione contenzioso legale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

I soci e i dipendenti devono 
mantenere un atteggiamento di 
massima disponibilità e di 
collaborazione senza ostacolare 
in nessun modo le funzioni 
dell’Autorità giudiziaria. 
La Società condanna qualsiasi 
comportamento volto ad 
influenzare la libera 
determinazione di chi sia 
chiamato a rendere 
dichiarazioni innanzi 
all’Autorità giudiziaria anche 
attraverso la prospettazione di 
vantaggi di qualsivoglia natura. 
La società si impegna a 
garantire che la scelta della 
difesa legale da parte dei propri 
organi e dipendenti in 
procedimenti inerenti la 
funzione o l’attività svolta in 
seno alla società avvenga in 
condizioni di autonomia e 
libertà decisionale. 
 
La società individua in 
organigramma le aree aziendali 
e i soggetti coinvolti nel 
processo esplicitandone le 
relative competenze. 
La società prestabilisce le 
condizioni e i criteri in base ai 
quali offrire eventuale 
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assistenza legale ai propri 
organi o dipendenti per i 
procedimenti penali che li 
vedano coinvolti in relazione 
alla funzione o all’attività 
svolta. 
L’Amministratore Unico 
effettua sempre un accurato 
controllo sulle fatture per spese 
giudiziarie sostenute dalla 
società a favore dei propri 
organi o dipendenti al fine di 
verificare che i pagamenti 
effettuati siano coerenti con i 
criteri e le condizioni 
prestabiliti per l’assistenza. 
La società si impegna a 
comunicare all’OdV i nominativi 
dei propri dipendenti/organi 
indagati o imputati e dei loro 
legali difensori e a effettuare 
una reportistica periodica 
sull’andamento dei 
procedimenti penali in corso. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 10 
della l. n. 146 del 2006 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 10 della l. n. 146 del 
2006, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L’individuazione delle singole attività è 
fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di 
rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse 
risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
E PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 

Perfezionamento di rapporti 
contrattuali volti ad agevolare 
associazioni criminali 
transnazionali. 
 
 
 
 
Assunzione di personale 
lavoratore straniero con 
violazione della norma 
sull’immigrazione clandestina 
 
 
 
 
 

Rapporti contrattuali e 
commerciali  
 
 
 
 
 
 
Assunzione e trattamento 
normativo ed economico del 
personale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rinvia a quanto previsto nel 
paragrafo in materia di reati 
associativi di cui all’art. 24 ter del 
Decreto in relazione alle attività 
a rischio (Affidamento incarichi 
professionali, selezione dei 
fornitori, Selezione del 
personale). 
 
La società si impegna, in materia 
di assunzione e di trattamento  
normativo ed economico del 
personale, al rispetto di tutte le 
disposizioni stabilite dalla 
normativa e dal C.C.N.L. vigenti. 
 
L’Amministratore all’atto 
dell’assunzione (anche a tempo 
determinato) di un lavoratore 
straniero è tenuto a trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza una 
dichiarazione scritta, attestante 
l’avvenuto rispetto delle 
prescrizioni e dei divieti 
contenuti nel d.lgs. 25 luglio 
1998, n.286. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall’art. 
25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001 

La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 undecies 
d.lgs. n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato, L’individuazione 
delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, 
ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Raccolta, trasporto, 
conservazione, smaltimento ed 
ogni altra attività necessaria 
per la gestione del ‘ciclo rifiuti’. 

Gestione rifiuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestione dei rifiuti speciali 
deve essere gestita dal SAMM 
attravero una società esterna.   
In particolare, a esso è 
responsabile della redazione 
delle prescrizioni relative alla 
classificazione, stoccaggio e 
eventuale trattamento dei rifiuti 
prodotti nella Blue Italy Industry . 
Il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, 
relativamente alle sue 
competenze in materia di 
sicurezza, partecipa alla scelta  
del sito di stoccaggio dei rifiuti.  L’ 
’organismo di vigilanza è 
chiamato a svolgereverifiche sul 
concreto svolgimento dell’attività 
di  gestione rifiuti ed alla loro 
conformità alla normativa 
vigente. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall’art. 
25  duodecies d.lgs. n. 231 del 2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25  duodecies  
d.lgs. n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Impiego  di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è 
irregolare 

Assunzione e trattamento 
normativo ed economico del 
personale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La società si impegna, in materia 
di assunzione di cittadini 
stranieri alla verifica della 
presenza del permesso di 
soggiorno e della sua validità 
 
L’Amministratore all’atto 
dell’assunzione (anche a tempo 
determinato) di un lavoratore 
straniero è tenuto a trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza una 
dichiarazione scritta, attestante 
l’avvenuto rispetto delle 
suddette prescrizioni. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall’art. 
25 terdecies  d.lgs. n. 231 del 2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25  terdecies  d.lgs. 
n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Propaganda, istigazione o 
incitamento al razzismo e 
xenofobia 

Prototipia e produzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico verifica 
i prototipi e le lavorazioni 
affinché non siano contenute 
scritte o immagine con 
contenuto discriminante. 
L’Amministratore è dovuto a 
trasmettere all’organo di 
vigilanza immagini delle 
lavorazioni da eseguire. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 
quaterdecies I D.lgs. 231/2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione di frode in competizioni sportive, esercizio 
abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui 
all’art. 25 quaterdecies I D.lgs. 231/2001, ritiene che, tenuto conto dell’attività di impresa e della 
struttura logistica dell’azienda, tale rischio sia da considerare inesistente. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=2 
P=1 M=2 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Scommessa e giochi d'azzardo 
esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati 

Gestione attrezzature È severamente vietato introdurre 
all’interno dei locali attrezzature 
non espressamente approvate 
dall’Amministratore Unico. 
 
Altresì è vietato, con computer 
aziendali, il collegamento ad siti 
internet filtrati dal firewall 
aziendale.  
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Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall’art. 25 
quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25  quinquiesdecies  
d.lgs. n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE RISCHIO RESIDUO 
R= P x M 

AU, SAMM R=3 
P=1 M=3 

POSSIBILI MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI 
COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

Dichiarazioni fraudolente 
mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni 
inesistenti 
 
Occultamento o distruzione di 
documenti contabili 
 
Sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte 

Contabilità 
 
 
 
 
 

L’ufficio contabilità deve 
trasmettere all’ODV qualsiasi 
fattura di sponsorizzazione o 
pubblicità per la verificare. 
 
A campione, L’ODV verifica la 
presenza del contratto e il flusso 
di cassa per le fatture. 
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CODICE ETICO 
 

 SEZIONE I  PREMESSA  
Preambolo  
Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico  

SEZIONE II – MODALITA’ APPLICATIVE  
Articolo 1: Adozione e aggiornamento  
Articolo 2: Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  

SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI  
Articolo 3: Valori  
Articolo 4: Integrità, onestà, correttezza e lealtà  
Articolo 5: Equità, obiettività e tutela della persona  
Articolo 6: Trasparenza e riservatezza  
Articolo 7: Responsabilità  
Articolo 8: Gestione dei rapporti in relazione ai reati colposi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro 
Articolo 9: Gestione dell’attività aziendale in relazione ai reati ambientali.  

SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO  
Articolo 10: Rapporti con il personale  
Articolo 11: Obblighi del personale  
Articolo 12: Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali  
Articolo 13: Comportamenti degli Organi Sociali  
Articolo 14: Rapporti con clienti e fornitori  
Articolo 15: Rapporti con i soci  
Articolo 16: Rapporti con la Pubblica Amministrazione  
Articolo 17: Rapporti con i mass media  
Articolo 18: Rapporti con la concorrenza  
Articolo 19: Rapporti con il movimento cooperativo  

SEZIONE V – MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
Articolo 20: Organismo di Vigilanza e Codice Etico  
Articolo 21: Diffusione e segnalazioni  
Articolo 22: Sanzioni  
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SEZIONE I  PREMESSA  

Preambolo  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL, si ispira ai valori fondanti della cooperazione definiti dall’Alleanza 

Azienda Internazionale e utilizza come linee guida i principi cooperativi (Manchester, 1995):  

− adesione libera e volontaria;  

−  controllo democratico da parte dei soci;   

− partecipazione economica dei soci;  

− autonomia e indipendenza;  

−  educazione, formazione ed 

informazione; − cooperazione tra 

cooperative; − interesse verso la 

comunità.  

La forma di impresa azienda è una associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente 

per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, attraverso la 

creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.  

BLUE ITALY INDUSTRY SRL basa il proprio agire imprenditoriale sui valori dell’auto-aiuto, della 

democrazia, della libertà, della giustizia sociale, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I soci di BLUE 

ITALY INDUSTRY SRL credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale 

e dell’attenzione verso gli altri. La mutualità interna verso i soci, esterna nei confronti delle comunità 

locali e la solidarietà internazionale sono l’espressione di questi valori.  

Il Codice Etico della BLUE ITALY INDUSTRY SRL enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle  

responsabilità rispetto a tutti i soggetti (soci, dipendenti e collaboratori, utenti, clienti, fornitori, 

istituzioni, ...) con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. ; è 

pertanto una direttiva le cui regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del 

lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche interni a BLUE ITALY 

INDUSTRY SRL, vigenti.  

Per BLUE ITALY INDUSTRY SRL il Codice Etico rappresenta lo strumento di autoregolamentazione in 

grado di guidare processi decisionali e comportamenti coerentemente con i principi cooperativi e, 

pertanto, richiede al management ed a tutti i soggetti cui si rivolge comportamenti coerenti, cioè 
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azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici della azienda.  

Il Codice Etico rafforza la politica di responsabilità sociale della BLUE ITALY INDUSTRY SRL in quanto la 

considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l’esposizione a rischi di 

compliance e reputazionali.  

Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico  

I Destinatari del Codice Etico sono i soci, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società, nonché 

tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti 

o relazioni con la BLUE ITALY INDUSTRY SRL.  

L’osservanza del Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.  

L’adesione ai principi indicati nel Codice Etico di BLUE ITALY INDUSTRY SRL è garantita dall’adozione e 

rispetto delle procedure interne definite dalla società.  

SEZIONE II  MODALITA’ APPLICATIVE  

Articolo 1: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO  

Il Codice Etico, adottato dalla BLUE ITALY INDUSTRY SRL in data data 06/03/2019, viene redatto al fine 

di assicurare piena coerenza tra i valori-guida assunti come principi fondamentali della BLUE ITALY 

INDUSTRY SRL e i comportamenti da tenere secondo quanto stabilito nel Codice Etico.  

Articolo 2: CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex. D.Lgs. 231/01 di BLUE ITALY INDUSTRY 

SRL si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, che ne costituisce parte 

integrante.  

Sotto tale profilo, infatti:  

• il Codice Etico è adottato volontariamente dalla BLUE ITALY INDUSTRY SRL ed esprime valori e 

principi di comportamento riconosciuti come propri sui quali richiamare l’osservanza di tutti i 

destinatari costituendo il primo strumento di prevenzione di ogni reato;  

• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ispirato ai principi del Codice Etico, risponde 

a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione dei reati.  
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La BLUE ITALY INDUSTRY SRL si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure 

interne al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale garantendo la tempestività e 

puntualità nell’evasione delle richieste da parte di tutti i clienti ed utenti.  

  

SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI  

Articolo 3: VALORI  

Le azioni, le operazioni, le transazioni, ed in generale tutti i comportamenti tenuti dai Destinatari 

nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla 

massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, nonché al rispetto della 

persona e alla responsabilità nell’uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.  

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza alla BLUE ITALY INDUSTRY SRL ed il miglioramento 

dell’immagine aziendale rappresentano obiettivi comuni di tutti i Destinatari del presente Codice Etico.  

Articolo 4: INTEGRITÀ, ONESTÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ  

Il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta che, nella gestione societaria e 

contabile,la  BLUE ITALY INDUSTRY SRL sia impegnata:  

• a promuovere e a richiedere il rispetto delle procedure interne e di tutte le leggi da parte del 

personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto 

giuridico;  

• al rispetto rigoroso della vigente normativa antiriciclaggio, impegnandosi comunque a rifiutare di 

porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza;  

• a promuovere a tutti i livelli pratiche volte all’impedimento di fenomeni corruttivi locali, nazionali 

e transnazionali;  

• ad assicurare e promuovere al proprio interno l’osservanza di tutte le normative e regole 

organizzative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborato ai fini della 

prevenzione della commissione di reati ex D.Lgs. 231/01;  

• a registrare ciascuna operazione e transazione solo qualora supportata da idonea 

documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che ne 

attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, 

registrato, verificato l’operazione stessa: di conseguenza dipendenti e/o collaboratori, debbono 
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effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando 

scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materia di 

contabilità. Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di 

supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica. L’attendibilità dei 

fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva, consentendo di ricostruire a posteriori 

la complessiva situazione aziendale, rappresentano uno degli obiettivi sempre perseguiti dalla 

BLUE ITALY INDUSTRY SRL;  

• a evitare che al suo interno possano formarsi dei gruppi, composti da tre o più persone, con lo 

specifico scopo di porre in essere comportamenti normativamente illeciti.  

Articolo 5: EQUITÀ, OBIETTIVITÀ E TUTELA DELLA PERSONA  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, 

della libertà e della personalità individuale.  

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, BLUE ITALY INDUSTRY SRL si impegna:  

• a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psico-fisica e della salute dei 

lavoratori ed al rispetto della loro personalità;  

• a far sì che anche le attività svolte per suo conto si fondino sulla prevenzione dei rischi e sulla 

tutela della salute e sicurezza dei prestatori di lavoro e di terzi.  

Inoltre, il rispetto dei valori di equità e obiettività comportano che la BLUE ITALY INDUSTRY SRL si 

impegni:  

• ad evitare ogni forma di discriminazione, in particolare quella basata su razza, nazionalità, sesso, 

età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni 

religiose;  

• a non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito 

esse si manifestino;  

Tutti i rapporti devono essere improntati a principi di civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto 

reciproco dei diritti e della libertà delle persone. Deve essere, più genericamente, evitato qualsiasi 

comportamento che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.  
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Articolo 6: TRASPARENZA E RISERVATEZZA  

Il rispetto del principio di trasparenza e riservatezza comporta che la BLUE ITALY INDUSTRY SRL sia 

impegnata:  

• a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili;  

• ad aggiornare, divulgare e far rispettare la “Policy” emanata da BLUE ITALY INDUSTRY SRL in 

merito alla gestione, il trattamento e la comunicazione al pubblico delle informazioni riservate e 

di quelle privilegiate, alla cui osservanza richiama i Destinatari;  

• a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui i Destinatari possono trovarsi in 

possesso. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e i collaboratori 

debbono essere pienamente consapevoli che è loro vietato effettuare operazioni di 

compravendita o altre operazioni, anche per interposta persona, ovvero consigliare il 

compimento di dette operazioni, sfruttando notizie conosciute in ragione dell’attività svolta. Più 

in generale, tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono evitare comportamenti che 

possano concretizzare o favorire fenomeni di utilizzo a proprio vantaggio di informazioni 

aziendali riservate (“insider trading”);  

• a considerare la riservatezza quale cardine dell'esercizio della attività societaria, fondamentale 

per la reputazione della BLUE ITALY INDUSTRY SRL e la fiducia che in quest'ultima ripongono gli 

utenti, i committenti e la clientela. A tale principio i dipendenti e/o collaboratori della BLUE ITALY 

INDUSTRY SRL sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di 

lavoro o di collaborazione comunque intervenuto. E' pertanto espressamente vietato 

comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti 

soggetti terzi in genere, coi quali la BLUE ITALY INDUSTRY SRL intrattiene, o è in procinto di 

intrattenere, relazioni d’affari. I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro 

i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l’esercizio delle loro specifiche funzioni. Ogni 

soggetto che intrattiene rapporti con la BLUE ITALY INDUSTRY SRL deve evitare la indebita 

comunicazione o diffusione di tali dati e/o informazioni.  

Pertanto è fatto divieto:  

• nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o 

al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero 

omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della BLUE ITALY INDUSTRY SRL (anche se le informazioni riguardino 
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beni posseduti od amministrati dalla BLUE ITALY INDUSTRY SRL per conto di terzi), in modo 

idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando eventualmente un 

danno patrimoniale ai soci o ai creditori, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine 

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;  

• nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di 

ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni 

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della BLUE ITALY INDUSTRY SRL, 

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, 

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;  

• occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento 

delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi sociali;  

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o 

della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti 

all’Organismo di Vigilanza.  

Articolo 7: RESPONSABILITÀ  

Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della BLUE ITALY INDUSTRY SRL siano 

svolte:  

• ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere un’azienda solida, 

affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti e 

utenti, attenta alle esigenze dei soci, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse 

umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;  

• perseguendo gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti, e con comportamenti 

corretti e leali, riconoscendo alla concorrenza uno stimolo positivo al costante miglioramento 

della qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela, improntando i propri comportamenti di 

natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza;  

• tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale;  

• ricercando la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto 

della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia;  
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• sostenendo la crescita sociale ed economica dei territori dove la BLUE ITALY INDUSTRY SRL è 

radicata anche con iniziative di natura culturale, sportiva e di sostegno alle categorie disagiate.  

  

  

Articolo 8: GESTIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI IN TEMA DI SICUREZZA 

SUL LUOGO DI LAVORO  

BLUE ITALY INDUSTRY SRL esplicita chiaramente e rende noti, mediante un documento formale, i 

principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Tali principi e criteri possono così individuarsi:  

• evitare i rischi;  

• valutare i rischi che non possono essere evitati;  

• prevenire i rischi alla fonte;  

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

lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per 

attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla 

salute;  

• tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;  

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  

• programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima 

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

dei fattori dell’ambiente di lavoro;  

• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale;   impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.  

Tali principi sono utilizzati dalla Azienda per prendere le misure necessarie per la protezione della 

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

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

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL, sia ai livelli apicali sia a livello operativo, deve attenersi a questi principi, 

in particolare quando devono essere adottate delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando 

le stesse devono essere attuate.  
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Articolo 9: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI  

La Società si impegna a perseguire la tutela dell’ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni ambientali. A questo fine gli impegni includono:  

• il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;  

• la prevenzione degli inquinamenti;  

• la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali;  

• un approccio alla attività progettuale finalizzato a minimizzare gli impatti ambientali che 

potrebbero essere conseguenza delle scelte progettuali effettuate.  

Di conseguenza, i destinatari del presente codice etico sono obbligati a tenere i seguenti 

comportamenti:  

• fuori dai casi consentiti, non uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie 

animale selvatica protetta;  

• fuori dai casi consentiti, non distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una 

specie vegetale selvatica protetta;  

• fuori dai casi consentiti, non distruggere un habitat all’interno di un sito protetto o comunque 

non deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione;  

• non effettuare scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure dopo che 

l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata;  

• non effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione;  

• non cagionare l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, nel caso, provvedere alla 

bonifica;  

• nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire le corrette indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico–fisiche dei rifiuti medesimi;  

• non trafficare illecitamente in rifiuti;  

• non superare i valori limite di emissione di qualità dell’aria previsti da autorizzazioni, prescrizioni 

e normativa vigente;  

• non importare, esportare, trasportare, detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, 

vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali esemplari indicati nel 
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Regolamento CE n. 338/97 in assenza o in difformità delle prescritte certificazioni o licenze; non 

offrire in vendita o comunque cedere i suddetti esemplari senza la prescritta documentazione;  

• non detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di 

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute 

e per l'incolumità pubblica.  

  

SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO  

Articolo 10: RAPPORTI CON IL PERSONALE  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL, riconoscendo il personale quale fattore fondamentale ed irrinunciabile 

per lo sviluppo aziendale, ritiene importante stabilire e mantenere con i soci lavoratori, i dipendenti e i 

collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL si impegna affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli 

possano trovare piena realizzazione nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

A tali finalità deve ispirarsi l’operatività di tutte le strutture di BLUE ITALY INDUSTRY SRL ed in 

particolare delle funzioni preposte alla gestione del personale.  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL è impegnata ad offrire pari opportunità di lavoro e di crescita 

professionale a tutti i soci lavoratori e dipendenti sulla base delle capacità e delle qualifiche 

professionali, senza alcuna discriminazione, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo. 

Pertanto, la BLUE ITALY INDUSTRY SRL esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si 

verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei 

confronti di singoli soggetti o gruppi di soggetti, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la 

creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.  

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna 

forma di lavoro irregolare.  

Articolo 11: OBBLIGHI DEL PERSONALE  

I soci, i dipendenti e i collaboratori devono osservare quanto previsto dal presente Codice Etico.  

In particolare, essi si impegnano ad ottemperare con diligenza e lealtà quanto segue:  

• deve essere evitata ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti d’interesse, 

anche potenziali, con l’azienda o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni 

imparziali, nel migliore interesse della BLUE ITALY INDUSTRY SRL;  



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

Pag. 130 a 151 

 

• si riconosce e si rispetta il diritto dei propri soci, dipendenti e collaboratori a partecipare ad 

investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse di BLUE 

ITALY INDUSTRY SRL, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e 

compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci lavoratori, dipendenti o collaboratori. Ogni 

situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere 

tempestivamente comunicata da ogni socio lavoratore, dipendente e collaboratore al proprio 

superiore o referente aziendale, o all’organismo preposto alla vigilanza sul Codice Etico. Tutti i 

soci, i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività 

economiche personali e familiari e gli incarichi e le mansioni che ricoprono all'interno della 

struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di 

interesse le seguenti situazioni: svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, 

responsabile di funzione, ...) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, 

concorrenti o partner commerciali della BLUE ITALY INDUSTRY SRL;  

• è vietato al personale di accettare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni 

o favori in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque soggetto terzo con cui la BLUE ITALY 

INDUSTRY SRL abbia un rapporto in essere al fine di influenzarne le decisioni, in vista di 

trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;  

• eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo (fatta eccezione per 

regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni interpersonali), ricevute dal 

personale sia da parte di soggetti operanti internamente a BLUE ITALY INDUSTRY SRL sia da parte 

di soggetti di cui al punto precedente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del 

proprio superiore gerarchico e dell’Organismo di Vigilanza;  

• ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con 

scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano 

essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse della 

BLUE ITALY INDUSTRY SRL e con finalità non autorizzate di uso personale.  

  

  

Articolo 12: RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI  

I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità devono caratterizzare anche i rapporti intrattenuti 

dalle competenti funzioni aziendali con le organizzazioni politiche e sindacali. I rapporti con queste 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

Pag. 131 a 151 

 

ultime sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di 

trattamento.  

Le relazioni con i rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti 

funzioni della BLUE ITALY INDUSTRY SRL a ciò autorizzate.  

Eventuali contribuiti devono comunque essere deliberati ed erogati in conformità alle normative 

vigenti ed adeguatamente registrati e documentati.  

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice Etico ad organizzazioni politiche 

avviene fuori dell’orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta nella BLUE ITALY 

INDUSTRY SRL e deve svolgersi in conformità con le vigenti normative.  

Articolo 13: COMPORTAMENTI DEGLI ORGANI SOCIALI  

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, 

della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e principi del 

presente Codice Etico. In particolare, ai loro componenti è richiesto:  

• di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni 

pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro 

soggetto nazionale ed internazionale;  

• di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità;  

• di garantire una partecipazione assidua e responsabile alle adunanze ed alle attività degli Organi 

sociali;  

• di valutare le situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni 

all’esterno e all’interno di BLUE ITALY INDUSTRY SRL, astenendosi dal compiere atti in situazioni di 

conflitto di interessi nell’ambito della propria attività;  

• di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d’ufficio, evitando di 

avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti:  

• di provvedere a presentare in Assemblea, in relazione a un determinato ordine del giorno, 

soltanto atti e documenti veri, completi e non alterati.  

Articolo 14: RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI  
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La BLUE ITALY INDUSTRY SRL manifesta una costante sensibilità e attenzione alla qualità della relazione 

con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo ciò presupposto necessario del processo di 

creazione e distribuzione del valore nell’azienda. I Clienti, infatti, costituiscono parte integrante del 

patrimonio aziendale della BLUE ITALY INDUSTRY SRL.  

Nei rapporti con i clienti ciascun Destinatario del presente Codice rappresenta la BLUE ITALY INDUSTRY 

SRL. A tal fine, i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei Clienti con 

professionalità, competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza. L’eccellenza dei servizi 

offerti e la garanzia di dare una risposta immediata e qualificata alle richieste, costituiscono gli 

elementi distintivi del rapporto della BLUE ITALY INDUSTRY SRL con la clientela.  

I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto professionale della riservatezza sulle 

informazioni acquisite nel corso dell’attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati 

personali.  

I rapporti commerciali devono sempre essere orientati al rispetto di tutte le regole che attengono a 

una corretta gestione dell’industria e del commercio, evitando, in particolare, che vengano poste in 

essere condotte fraudolente o illecite, nonché comportamenti destinati a violare le regole in tema di 

diritto d’autore.  

Per tutelare l’immagine e la reputazione della BLUE ITALY INDUSTRY SRL – costruite attraverso 

l’impegno, la dedizione e la professionalità del suo Personale – è indispensabile che i rapporti con la 

clientela siano improntati:  

• alla piena trasparenza e correttezza, anche al fine della creazione di un solido rapporto che 

metta il cliente in grado di comprendere sempre le caratteristiche e il valore dei servizi 

disponibili che acquista o che gli vengono offerti;  

• all’accurata identificazione del profilo di rischio dei clienti, punto di partenza fondamentale per 

offrire servizi coerenti con le loro esigenze;  

• al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della 

soddisfazione della clientela;  

• al regolare monitoraggio del raggiungimento dei obiettivi di soddisfazione e fedeltà del cliente;  

• ad evitare, nelle prestazioni erogate ai Clienti, discriminazione alcuna in base alla loro 

nazionalità, religione o genere;  

• ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale delle controversie;  
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• all’elaborazione di una politica dei prezzi in linea con la qualità richiesta del servizio offerto;  

• ad un impegno di rendere i propri centri e i propri servizi accessibili alle persone disabili, 

eliminando eventuali barriere architettoniche;  

• al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, 

nonché di lotta alla ricettazione e all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;  

• all’indipendenza da ogni condizionamento improprio, sia interno che esterno.  

Inoltre, nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è 

necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:  

• intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente 

sospettata, l’implicazione in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di 

sostanze stupefacenti, al riciclaggio ed al terrorismo e, comunque, con persone prive dei 

necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;  

• finanziare attività volte alla produzione o commercializzazione di prodotti altamente inquinanti 

o pericolosi per l’ambiente e la salute;  

• intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, 

ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad 

esempio, sfruttando l’impiego di lavoro minorile);  

• agire comportamenti destinati a violare le regole in tema di diritto d’autore.  

I principi applicati alle relazioni intrattenute con i clienti devono anche caratterizzare i rapporti 

commerciali della BLUE ITALY INDUSTRY SRL con i propri fornitori con i quali si impegna a sviluppare 

rapporti di correttezza e di trasparenza. In particolare, sono assicurati:  

• modalità standard di selezione e di gestione dei Fornitori, assicurando agli stessi pari dignità ed 

opportunità. Nel processo di selezione dei Fornitori si terrà conto di obiettive e trasparenti 

valutazioni della loro professionalità e struttura imprenditoriale, della qualità, del prezzo, delle 

modalità di svolgimento del servizio e di consegna. Inoltre, si valuterà il loro apprezzamento sul 

mercato, la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza, che la natura del servizio offerto 

impone, nonché i criteri di responsabilità sociale e la loro compatibilità e adeguatezza alle 

dimensioni e alle necessità della BLUE ITALY INDUSTRY SRL;  

• criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti;  
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• contratti di fornitura improntati all’equità, soprattutto con riferimento ai termini di pagamento e 

all’onerosità degli adempimenti amministrativi.  

L’adesione ai principi sopraindicati è garantita dall’adozione e rispetto di procedure interne in tema di 

acquisti e selezione dei fornitori.  

I fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con 

quelli indicati nel Codice. In particolare, essi devono assicurare serietà nel business, rispettare i diritti 

dei propri lavoratori, investire in qualità e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali.  

  

Articolo 15: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL individua e definisce i canali di comunicazione con tutti gli interlocutori 

della Pubblica Amministrazione sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale nonché con 

partners privati concessionari di un pubblico servizio.  

In particolare, l’assunzione di impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione è riservata alle 

funzioni aziendali a ciò preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con 

integrità, indipendenza e correttezza. I rapporti sono altresì improntati alla massima collaborazione 

evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne 

impropriamente le decisioni.  

Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è vietato ai Destinatari di promettere od 

offrire a  

Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica 

Amministrazione doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre 

utilità per promuovere o favorire gli interessi della BLUE ITALY INDUSTRY SRL in sede di assunzione di 

impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione (ad 

esempio, in caso di stipulazione ed erogazione di contratti, aggiudicazione e gestione delle 

autorizzazioni, attività ispettive, di controllo o nell’ambito di procedure giudiziarie...). In particolare, è 

vietato:  

• offrire ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività, omaggi fatta eccezione per regalie di 

valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale;  

• esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica 

Amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 BLUE ITALY INDUSTRY SRL 

 

Pag. 135 a 151 

 

potrebbero indebitamente avvantaggiarli, al di fuori dell’ordinario trattamento riservato alla 

clientela;  

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

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

• favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori solo perché indicati dai dipendenti stessi 

della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;  

• omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore proprio o della propria 

clientela le decisioni della Pubblica Amministrazione.  

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici 

Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio deve immediatamente riferire l’accaduto al proprio 

superiore / referente aziendale, informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza e sospendere ogni 

rapporto con gli stessi.  

Articolo 16: RAPPORTI CON I MASS MEDIA  

Le comunicazioni della BLUE ITALY INDUSTRY SRL verso qualunque Organo di informazione devono 

essere conformi alle politiche e ai programmi aziendali.  

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle 

funzioni aziendali preposte.  

Articolo 17: RAPPORTI CON LA CONCORRENZA  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL e i suoi collaboratori sono impegnati alla massima osservanza delle leggi 

in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione.  

Nessun collaboratore può essere coinvolto in iniziative o contatti con concorrenti (es. accordi su prezzi) 

che possano apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.  

  

  

  

SEZIONE V – MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

Articolo 18: ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO  
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Il controllo, l’attuazione ed il rispetto del presente Codice Etico è affidato all’Organismo di Vigilanza 

nominato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01. In particolare, i compiti dell’ Organismo di 

Vigilanza, fermo restando quanto previsto nell’apposito documento denominato “Regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza”, sono i seguenti:  

• controllare il rispetto del Codice Etico, per ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti 

dal D.Lgs. 231/01;  

• seguire e coordinare l’aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di 

adeguamento e/o aggiornamento;  

• promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del 

Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni e principi;  

• formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui sia a 

conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate.  

Articolo 21: DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI  

La BLUE ITALY INDUSTRY SRL promuove la più ampia diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti 

interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per 

favorirne l’applicazione.  

Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari mediante 

adeguata attività di comunicazione, formazione e diffusione affinché vengano conosciuti ed applicati i 

valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l’iniziativa individuale possa generare comportamenti 

non coerenti con il profilo reputazionale che la BLUE ITALY INDUSTRY SRL persegue.  

Il Codice Etico viene inoltre pubblicato, anche in altre lingue, sul sito internet accessibile a tutti.  

Una copia del Codice viene consegnata a ciascun consigliere, socio lavoratore, dipendente o 

collaboratore all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto con la 

BLUE ITALY INDUSTRY SRL.  

I Destinatari del presente codice hanno l’obbligo di segnalare eventuali istruzioni ricevute che siano in 

contrasto con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna e il presente Codice etico.  

Il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.  

In particolare, ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico 

dovrà prontamente essere segnalata dai Destinatari, per iscritto, anche in forma anonima, 

all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile dell’Ufficio/Servizio.  
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I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o 

della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti 

all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza valuta la sussistenza e la rischiosità delle violazioni 

evidenziate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti; valuta altresì le violazioni al Codice 

e la sussistenza di ipotesi di condotta delittuosa, sempre nell’ambito delle proprie attribuzioni e 

funzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.  

BLUE ITALY INDUSTRY SRL non tollererà alcun tipo di ritorsione, discriminazione e penalizzazione per 

segnalazioni che siano state effettuate in buona fede, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di 

chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.  

Il contatto con l’Organismo di Vigilanza potrà avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l’invio di lettera 

per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica e riservata 

all’Organismo di Vigilanza.  

I recapiti dell’Organismo di Vigilanza sono i seguenti: stefanodizio@hotmail.com  

  

Articolo 22: SANZIONI  

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazione delle prescrizioni e dei principi del presente Codice 

Etico, nonché delle relative sanzioni applicabili, si rinvia a quanto previsto nel Sistema Sanzionatorio, 

che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e di Gestione di BLUE ITALY INDUSTRY SRL.  
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Procedura Whistleblowing per la segnalazioni di illeciti e 

irregolarità ex D. Lgs. 231/2001 
 

 

1. Contesto normativo e natura dell’istituto 

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231, è volta a disciplinare 

le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale, in 

particolare, attraverso la previsione di canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi 

ed il trattamento delle segnalazioni nonché di sistemi di protezione del segnalante contro 

misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell’ambito del rapporto di lavoro. 

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e 

privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in 

convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa), ratificate dall’Italia, oltre che in 

raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talora in modo 

vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. 

In accoglimento di tali sollecitazioni, l’art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina 

per favorire l’emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. 

L’espressione whistleblower indica il dipendente che in ambito aziendale segnala agli organi 

legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro; attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce 

all’emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla 

gestione societaria nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la 

Società. 

L’espressione “whistleblowing policy” denomina la procedura attraverso cui effettuare una 

segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità. 

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante “Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di 

un rapporto di lavoro pubblico o privato”, la quale ha modificato il sopracitato art. 54-bis e, nel 

contempo, ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul whistleblowing 

nel settore privato, per il tramite dell’inserimento, all’interno dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, 

di tre nuovi commi (2- bis, 2-ter e 2-quater), tutti dedicati alla presentazione ed alla gestione 

delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. 

Pertanto, in conformità alla richiamata integrazione dell’art. 6 del D.Lgs 231/2001, devono 
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essere costituiti più canali che, ai fini della tutela della Società, consentano segnalazioni 

circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di 

segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l’identità del segnalante. 

 

2. Destinatari 

Destinatari della presente procedura sono: 

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali; 

− i dipendenti; 

-coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per Blue Italy Industry 

Srl e sono sotto il controllo e la direzione della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

lavoratori somministrati, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 

...); 

− i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti con contratto libero professionale, i collaboratori, i 

soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con la Società (“Terzi”); 

- i componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

Per le segnalazioni da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi (agenti, fornitori, 

consulenti e partners contrattuali), dovrà essere introdotta un’apposita clausola di previsione e 

disciplina nei rispettivi contratti ripassati con la Società. 

 

 

3. Modalità di recepimento e formazione 

La presente procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia verso i dipendenti che 

verso i collaboratori, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della 

Società. 

In particolare, ai fini dell’attuazione della procedura, devono essere effettuate adeguate 

sessioni formative ed informative nei confronti del personale. 

Analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, 

dev’essere altresì effettuata nei confronti dei collaboratori, ad esempio attraverso consegna 

cartacea della medesima con ricevuta di presa visione. 

 

4. Scopo e campo di applicazione 



 

Pag. 140 a 151 

 

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il 

processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. 

whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità 

di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte 

dalla Società in conformità alle disposizioni normative (quali, ad esempio, sottrazione della 

segnalazione al diritto d’accesso; divieto di discriminazione nei confronti del segnalante, ecc.). 

La presente procedura ha, altresì, lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della 

validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni 

correttive e disciplinari opportune a tutela della Società. 

5. Le Segnalazioni 

5.1 Oggetto della segnalazione 

Devono formare oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte 

illecite in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e 

Gestione, ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico di Blue Italy 

Industry Srl e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a 

causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di 

lavoro/collaborazione. 

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati 

direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti. La segnalazione non può invece 

riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, infatti, 

utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, 

rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con 

il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza 

delle strutture aziendali. 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del 

whistleblowing. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 

comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di Blue Italy Industry 

Srl. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, 

commesse o tentate: 

• penalmente rilevanti; 

• poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e 
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di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; 

• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai 

dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Blue Italy Industry 

Srl; 

• suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o 

di 

arrecare un danno all’ambiente. 

 

5.2 Contenuto della segnalazione 

Le segnalazioni devono essere: a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti; b) 

riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala; c) contenere tutte le 

informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita. 

Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune 

verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione. 

In particolare, come previsto nell’apposito modulo di segnalazione, allegato alla presente 

procedura (All. 1) e di cui è parte integrante, la segnalazione deve contenere: 

• le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale; 

• la chiara e dettagliata descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione e 

delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza; 

• circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; 

• generalità e ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività) che 

consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati; 

• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; 

• ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche 

le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l’autore, purchè 

siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti 

determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie 

irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 



 

Pag. 142 a 151 

 

 

 

6. Destinatario e modalità di segnalazione 

Blue Italy Industry Srl mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a 

qualsiasi titolo un apposito modulo di segnalazione, il cui utilizzo rende più agevole il rispetto 

della presente procedura. Detto modello è reperibile in sala mensa. 

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel 

modulo, purché contenga gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. 

Le segnalazioni devono essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza tramite comunicazione 

diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità: 

- email, all’indirizzo di posta elettronica dedicato: stefanodizio@hotmail.com, accessibile al 

solo OdV; 

- Inserito nell’apposita cassetta delle lettere presente in ogni sede. 

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura 

dell’Organismo a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta 

interna viene protocollata sempre a cura dell’Organismo. 

L’Organismo che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle 

informazioni ricevute. 

 

 

7. Tutela del segnalante 

7.1 Riservatezza 

L’identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in 

ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a 

titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 

c.c., nonché delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini 

penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). 

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata 

senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della 

segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale 

obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società. 

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata 

mailto:stefanodizio@hotmail.com,
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al responsabile della funzione aziendale che si occupa del procedimento disciplinare nonchè allo 

stesso segnalato solo nei casi in cui: 

1. vi sia il consenso espresso del segnalante; 

2. la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile 

alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e 

comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di scritti difensivi. 

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi 

previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere 

oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i. 

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento 

delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo 

tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante. 

 

7.2 Divieto di ritorsione 

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie o ritorsive s’intendono, a titolo 

esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, 

le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 

disagevoli o intollerabili. 

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito 

o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l’Organismo che, nel caso di riscontro 

positivo, segnala l’ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. 

La Blue Italy si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti 

di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato segnalazione in 

conformità alla presente procedura. 

 

8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione 

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 

affidate all’Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e 

riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del 
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segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti segnalati. 

Nel corso delle verifiche, l’OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni 

aziendali di volta in volta competenti e, all’occorrenza, di consulenti esterni specializzati 

nell’ambito della segnalazione ricevuta. 

Durante l’attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto 

dell’anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini 

da svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, gravano 

su chi è eventualmente intervenuto a supporto dell’OdV. 

All’esito dell’attività istruttoria, l’OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate 

e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in 

volta competenti, al fine di garantire eventuali piani d’intervento da implementare e l’adozione 

di azioni da avviare a tutela della Società. 

Gli esiti dell’attività d’indagine sono altresì sottoposti al Rappresentante Legale per eventuali 

procedure sanzionatorie, fermo restando che l’adozione dei provvedimenti rimane di 

competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dal L.R. 

tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso. 

Qualora, all’esito dell’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l’Organismo, in relazione 

alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture 

aziendali competenti– potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l’assenza di 

elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella 

segnalazione, quest’ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni. 

 

9. Archiviazione della documentazione 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti 

informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità 

degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali. 

L’Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse secretando dati ed elementi che 

possano consentire l’identificazione dei segnalanti, se non con espresso consenso, al fine di 

garantire la riservatezza dei dati dei segnalanti. 

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito 

unicamente all’Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati 

dall’Organismo stesso. 
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10. Responsabilità del segnalante 

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 

whistleblower nel caso di segnalazioni che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) o 

di diffamazione (art. 595 c.p.) o un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali 

forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo 

scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o 

di intenzionale strumentalizzazione. 

Inoltre, nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione se 

ne terrà conto ai fini della valutazione della proporzionalità e della sanzione da applicare nel 

caso specifico. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti 

in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del 

GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e 

per la gestione della stessa. 

In particolare, Blue Italy Industry Srl, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il 

medesimo sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per 

la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla 

sicurezza dei dati. 

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà: 

 informando adeguatamente e preventivamente l’interessato, per il tramite dell’informativa 

privacy resa disponibile sul sito web della Società, nella sezione dedicata al Whistleblowing, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura e nella quale sono indicate, 

tra l’altro: finalità e modalità del trattamento dei dati personali, Titolare del trattamento dei 

dati personali, destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere 

trasmessi nell’ambito della gestione della segnalazione, tempi e modi di conservazione dei dati, 
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nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali; 

 coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali 

sono raccolti. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella 

segnalazione o 

altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi 

anonimi; 

 adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati 

personali, in conformità con la normativa vigente. 

In occasione di ogni segnalazione, il segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione 

potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al 

trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si 

comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di 

raccogliere i riscontri necessari. 

 

Allegati: 

All. 1 – Modulo di segnalazione 

All. 2 - Informativa Privacy (regolamento UE 2016/679) 
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All. 1 MODULO DI SEGNALAZIONE 

 

Richiamata la “Procedura Whistleblowing per segnalazioni di illeciti e irregolarità”, i dipendenti 
e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di comportamento illecito o irregolare di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, debbono utilizzare, preferibilmente, 
il presente modello al fine di presentare la relativa segnalazione. 
Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in 
ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei limiti previsti dalla 
legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della società. 
Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se 
necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. 
Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non 
devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. 
In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l’OdV si riserva di archiviare le stesse 
cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati. 
E’ sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione. 

La segnalazione può essere inviata all’Organismo di Vigilanza tramite e.mail alla casella di posta 
elettronica: stefanodizio@hotmail.com  oppure utilizzando la cassetta delle lettere presente in 
ciascuna sede aziendale. 

 

Dati del segnalante (non obbligatori) 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE  

INDIRIZZO  

E.MAIL  

TEL./CELL.  

 

Oggetto della segnalazione 

 

Dati e informazioni sulla violazione segnalata 

LUOGO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO  

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL 

FATTO  

 

AREA A CUI PUO’ ESSERE RIFERITO 

L’ILLECITO 

 

 

 

 

 

mailto:stefanodizio@hotmail.com
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Descrizione sintetica del fatto oggetto della segnalazione 

 

Autore/i del fatto 

 

 

Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

 

 

Eventuale documentazione a corredo della segnalazione 

 

 

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000. 

Il segnalante dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 

del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito istituzionale dell’Blue Italy Industry Srl 

 

 

 

Luogo e data Firma 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 
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All. 2 Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di 

presunte condotte illecite e irregolarità 

Blue Italy Industry Srl, prima di acquisire i dati personali per finalità di gestione del whistleblowing ai sensi 

della legge 179/2017, invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati 

personali, di seguito riportata. 

1) Titolarità del trattamento e DPO 

La titolarità del trattamento è di Blue Italy Industry Srl con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 114/A e 

con unità operativa in Ferentino (FR), alla Via Casilina, Km. 77, 600. Blue Italy Industry Srl ha nominato 

un Data Protection Officer, “DPO” ai sensi degli articoli 37-39 del GDPR. Il DPO di Blue Italy può essere 

contattato, mediante e- mail all’indirizzo: privacy@Blue Italy.com, da qualsiasi interessato per ogni 

questione relativa ai propri dati personali od all’esercizio dei diritti che gli derivano dal GDPR 

(segnatamente, articoli da 15 a 22). 

2) Tipologia di dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, i dati personali trattati dalla titolarità in base alla procedura di 

whistleblowing saranno, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare 

la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avverrà con 

supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

3) Finalità del trattamento 

I dati personali degli interessati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di 

whistleblowing e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa 

comunitaria. 

4) Base Giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti 

presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, in base 

alla procedura whistleblowing, è, in relazione ad Blue Italy Industry Srl che ha adottato un Modello di 

Organizzazione e Gestione, l’obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231 

del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”. 

5) Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella “segnalazione nominativa”. Un eventuale 

rifiuto al conferimento dei dati nella “segnalazione nominativa” rende impossibile seguire l’iter della 

procedura descritta nella “Whistleblowing Policy”. Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo 

nella “segnalazione anonima”; tuttavia l’applicazione della procedura di segnalazione sarà possibile solo 

mailto:privacy@aditerm.com
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qualora le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè 

siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 

6) Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali 

Destinatario dei dati personali è l’Organismo di Vigilanza di Blue Italy Industry Srl. che, in conformità a 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni 

(whistleblowing) adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze 

connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni 

della Società. In tale ipotesi, i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza 

dell’identità del segnalante graveranno su chi sia stato coinvolto a supporto dell’Organismo di Vigilanza. 

I dati personali potranno essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti 

disciplinari e/o all’incolpato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante 

ovvero la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la 

conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato. 

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi 

nelle seguenti categorie: 

a) Consulenti (Organizzazione, Studi Legali, ecc.) 

b) Società incaricate dell’amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati 

personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati 

c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie 

investigative. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

7) Conservazione dei dati raccolti 

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso la titolarità per il tempo 

necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei 

provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della 

segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima 

(pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione. 

8) Modalità di trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali di cui la 

Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura dovranno essere: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non 

sia incompatibile con tali finalità; 

 adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati; 

 esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
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cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati 

trattati; 

 conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco temporale 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e 

dalla perdita o distruzione o dal danno. 

9) Diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti, 

quali: 

 Diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei 

dati personali oggetto di trattamento; 

 Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo 

automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano; 

 Diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

 Diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

 Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per 

le finalità previste dalla normativa vigente. 

 Diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile 

sul sito del garante (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell‘Autorità. 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

