
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza al 
D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 e successive modifiche 

della Società 

PERFETTI VAN MELLE S.P.A. 

Edizione 3 del 31/08/2010 



II 

SOMMARIO 

 

PARTE GENERALE ............................................................................................... 1 

1. PANORAMICA SUI CONTENUTI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 ......................... 2 

1.1 PREMESSA .................................................................................................................................................... 2 

1.2 LA RESPONSABILITÀ..................................................................................................................................... 2 

1.3 I SOGGETTI ................................................................................................................................................... 2 

1.4 LA CONDIZIONE ............................................................................................................................................ 2 

1.5 I REATI ......................................................................................................................................................... 3 

1.6 LE SANZIONI................................................................................................................................................. 3 

1.7 L’ESIMENTE ................................................................................................................................................. 3 

1.8 I MODELLI ORGANIZZATIVI ........................................................................................................................... 4 

1.9 L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO ...................................................................................................... 4 

2. SCOPI, CONTENUTI E STRUTTURA DEL MODELLO ..................................................... 4 

3. I SOGGETTI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI REATI POTENZIALI ................... 6 

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI ..................................... 6 

4.1 LA SOCIETÀ ................................................................................................................................................. 6 

4.2 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI ......................................................................................................................... 7 

4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI ................................................................................................................................. 8 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione: ............................................................................................... 8 

Gestione delle apparecchiature informatiche. ............................................................................................ 9 

Gestione dei processi di progettazione e produzione del prodotto.............................................................. 9 

Adempimenti societari:................................................................................................................................ 9 

Approvvigionamento di beni e servizi: ...................................................................................................... 10 

Pubbliche relazioni: .................................................................................................................................. 10 

Tutela ambientale, igiene, sicurezza sul lavoro e controllo preparazioni alimentari: .............................. 10 

Gestione del personale: ............................................................................................................................. 10 

Gestione amministrativa e finanziaria: ..................................................................................................... 11 

L’attività di marketing a supporto della vendita del prodotto: ................................................................. 11 

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ....................................................... 11 

5.1 ORGANI SOCIETARI .................................................................................................................................... 12 

5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA ............................................................................................... 12 

5.3 PROCURE, DELEGHE DI RESPONSABILITÀ E DI POTERI DI SPESA .................................................................. 12 

5.4 PROCEDURE ............................................................................................................................................... 12 

5.5 IL RESPONSABILE INTERNO ........................................................................................................................ 13 

5.6 VALORI E PRINCIPI COMPORTAMENTALI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO ................................ 13 

6. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO .................................................................................... 13 

7. PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI .............................................. 14 

8. L’ORGANISMO DI VIGILANZA ......................................................................................... 15 

8.1 CONNOTAZIONI .......................................................................................................................................... 15 

8.2 INFORMATIVA ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA ......................................................................................... 16 

8.3 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................................. 17 

8.4 COMPITI SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA ................................................................................. 17 

8.5 REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ..................................................................................... 18 

9. SISTEMA SANZIONATORIO .............................................................................................. 18 

9.1 PRINCIPI GENERALI .................................................................................................................................... 18 

9.2 CONTRATTI DI LAVORO E SISTEMA SANZIONATORIO .................................................................................. 19 

9.3 COLLABORATORI E CONTROPARTI CONTRATTUALI .................................................................................... 20 



III 

10. IL MODELLO DELLA SOCIETÀ E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO .................................... 20 

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ................................................... 21 

12. ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ............................................... 22 

13. ALLEGATI ............................................................................................................................. 22 

PARTE SPECIALE ...............................................................................................23 

1. PREMESSA ............................................................................................................................ 24 

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .................................................. 24 

2.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 24 

2.2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ................................................... 25 

Pubblico Ufficiale ..................................................................................................................................... 25 

Incaricato di Pubblico Servizio ................................................................................................................. 25 

2.3 RICHIESTA AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CERTIFICAZIONI ................................................................... 25 

2.4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI ............................................................................................. 28 

2.5 ADEMPIMENTI TRIBUTARI .......................................................................................................................... 30 

2.6 RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA ...................................................................................................... 32 

2.7 GESTIONE DOGANALE ................................................................................................................................ 34 

2.8 RAPPORTI CON AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ................................................................................. 36 

2.9 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ........................................................................................ 37 

3. I DELITTI INFORMATICI .................................................................................................... 39 

3.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 39 

3.2 SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI .......................................................................................... 40 

4. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO .................................................... 42 

4.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 42 

4.2 LA PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO .......................................................................................................... 43 

4.3 LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME ......................................................................................................... 45 

4.4 L’ETICHETTATURA (INDICAZIONI OBBLIGATORIE) E LA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO ............................ 46 

4.5 LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE .......................................................................................... 48 

5. REATI SOCIETARI ............................................................................................................... 50 

5.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 50 

5.2 INFORMAZIONI SOCIETARIE ........................................................................................................................ 50 

5.3 CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE ................................................................ 54 

5.4 SUPPORTO NELL’ATTIVITÀ PROPRIA DEL CDA ........................................................................................... 55 

6. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ............................................................................. 57 

6.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 57 

6.2 STRUTTURA DI GOVERNO DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO .............. 58 

6.3 ATTIVITÀ OPERATIVE CON IMPATTO IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI 

LAVORO ..................................................................................................................................................... 61 

7. RICICLAGGIO E RICETTAZIONE ...................................................................................... 63 

7.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 63 

7.2 ACQUISTI DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ............................................................................................. 64 

7.3 UTILIZZO DI FONDI ILLECITAMENTE ACCANTONATI ................................................................................... 66 

8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ........................... 68 

8.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 68 

8.2 LA GESTIONE DEL SOFTWARE E DELLE BANCHE DATI ................................................................................. 69 

8.3 LA CREAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA .................................................................................... 72 

9. INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ......................................................................................... 74 

9.1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 74 

9.2 LE DICHIARAZIONI RESE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ................................................................................ 74 



IV 

ALLEGATO 1 TESTO DEL DECRETO............................................................77 

1. PREMESSA ............................................................................................................................ 78 

2. CAPO I RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE ...................................... 78 

2.1 SEZIONE I PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA ....................................................................................................................................... 78 

Art. 1. Soggetti ........................................................................................................................................... 78 

Art. 2. Principio di legalità ....................................................................................................................... 79 

Art. 3. Successione di leggi ....................................................................................................................... 79 

Art. 4. Reati commessi all’estero ............................................................................................................... 79 

Art. 5. Responsabilità dell’ente ................................................................................................................. 79 

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente .............................................. 79 

Art. 7. Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente................................ 80 

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell’ente ....................................................................................... 81 

2.2 SEZIONE II SANZIONI IN GENERALE ............................................................................................................ 81 

Art. 9. Sanzioni amministrative ................................................................................................................. 81 

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria ............................................................................................ 81 

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria .................................................................. 82 

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria ................................................................................ 82 

Art. 13. Sanzioni interdittive ...................................................................................................................... 82 

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive ................................................................................... 82 

Art. 15. Commissario giudiziale ................................................................................................................ 83 

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva ............................................................................ 83 

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato ..................................................................................... 84 

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna ................................................................................... 84 

Art. 19. Confisca........................................................................................................................................ 84 

Art. 20. Reiterazione .................................................................................................................................. 84 

Art. 21. Pluralità di illeciti ........................................................................................................................ 84 

Art. 22. Prescrizione .................................................................................................................................. 85 

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive ....................................................................................... 85 

2.3 SEZIONE III RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE ....................... 85 

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato 
o di un ente pubblico. .................................................................................................................. 85 

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati ..................................................................... 85 

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata. .......................................................................................... 86 

Art. 25. Concussione e corruzione ............................................................................................................ 86 

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento .............................................................................................................. 87 

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio ............................................................................. 87 

Art. 25-ter. Reati societari ......................................................................................................................... 87 

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ........................ 89 

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ................................................ 89 

Art. 25-quinques. Delitti contro la personalità individuale ...................................................................... 89 

Art. 25-sexies. Abusi di mercato ................................................................................................................ 90 

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ................................................................. 90 

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita ......................................................................................................................................... 90 

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore .......................................................... 91 

Art. 25-novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria ................................................................................................................ 91 

Art. 26. Delitti tentati ................................................................................................................................ 91 

3. CAPO II RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE 
DELL’ENTE ........................................................................................................................... 91 

3.1 SEZIONE I RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL’ENTE ............................................................................ 91 

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell’ente .......................................................................................... 91 

3.2 SEZIONE II VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE ........................................................................................ 91 



V 

Art. 28. Trasformazione dell’ente .............................................................................................................. 91 

Art. 29. Fusione dell’ente .......................................................................................................................... 92 

Art. 30. Scissione dell’ente ........................................................................................................................ 92 

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione .................................................... 92 

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione .............................................. 92 

Art. 33. Cessione di azienda ...................................................................................................................... 93 

4. CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ............................................................................ 93 

4.1 SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................ 93 

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili ............................................................................................ 93 

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all’imputato ......................................................................... 93 

4.2 SEZIONE II SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA ............................................................................... 93 

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale ..................................................................................................... 93 

Art. 37. Casi di improcedibilità ................................................................................................................. 93 

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti ..................................................................................... 94 

Art. 39. Rappresentanza dell’ente ............................................................................................................. 94 

Art. 40. Difensore di ufficio ....................................................................................................................... 94 

Art. 41. Contumacia dell’ente ................................................................................................................... 94 

Art. 42. Vicende modificative dell’ente nel corso del processo ................................................................. 94 

Art. 43. Notificazioni all’ente .................................................................................................................... 94 

4.3 SEZIONE III PROVE..................................................................................................................................... 95 

Art. 44. Incompatibilità con l’ufficio di testimone ..................................................................................... 95 

4.4 SEZIONE IV MISURE CAUTELARI ................................................................................................................ 95 

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari ............................................................................................. 95 

Art. 46. Criteri di scelta delle misure ........................................................................................................ 95 

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione ................................................................... 96 

Art. 48. Adempimenti esecutivi .................................................................................................................. 96 

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari .............................................................................................. 96 

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari ................................................................................ 96 

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari........................................................................................ 97 

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari ........................................... 97 

Art. 53. Sequestro preventivo .................................................................................................................... 97 

Art. 54. Sequestro conservativo ................................................................................................................. 97 

4.5 SEZIONE V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE ..................................................................... 97 

Art. 55. Annotazione dell’illecito amministrativo...................................................................................... 97 

Art. 56. Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari ................... 98 

Art. 57. Informazione di garanzia ............................................................................................................. 98 

Art. 58. Archiviazione ................................................................................................................................ 98 

Art. 59. Contestazione dell’illecito amministrativo ................................................................................... 98 

Art. 60. Decadenza dalla contestazione .................................................................................................... 98 

Art. 61. Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare ........................................................................... 98 

4.6 SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI ........................................................................................................ 99 

Art. 62. Giudizio abbreviato ...................................................................................................................... 99 

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta ...................................................................................... 99 

Art. 64. Procedimento per decreto ............................................................................................................ 99 

4.7 SEZIONE VII GIUDIZIO .............................................................................................................................. 99 

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato ........................................ 99 

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente ................................................................ 100 

Art. 67.Sentenza di non doversi procedere .............................................................................................. 100 

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari ......................................................................................... 100 

Art. 69. Sentenza di condanna ................................................................................................................. 100 

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente ..................................................................... 100 

4.8 SEZIONE VIII IMPUGNAZIONI ................................................................................................................... 100 

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente ................... 100 

Art. 72. Estensione delle impugnazioni ................................................................................................... 101 

Art. 73. Revisione delle sentenze ............................................................................................................. 101 

4.9 SEZIONE IX ESECUZIONE......................................................................................................................... 101 

Art. 74. Giudice dell’esecuzione .............................................................................................................. 101 



VI 

Art. 75.(Abrogato) ................................................................................................................................... 101 

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna ......................................................... 101 

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive ........................................................................................ 101 

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive ...................................................................................... 102 

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto ........................................................ 102 

Art. 80. (Abrogato) .................................................................................................................................. 102 

Art. 81. (Abrogato) .................................................................................................................................. 102 

Art. 82. (Abrogato) .................................................................................................................................. 102 

5. CAPO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO ....................... 102 

Art. 83. Concorso di sanzioni .................................................................................................................. 102 

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza ............................................................. 103 

Art. 85. Disposizioni regolamentari ........................................................................................................ 103 

6. CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI ................................................................................. 103 

ALLEGATO 2 ELENCO REATI PRESUPPOSTO ........................................105 

1. ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, 
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL 
CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA 
IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO ............................................... 106 

1.1 ART. 316BIS C.P. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ......................................................................... 106 

1.2 ART. 316TER C.P. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ....................................... 106 

1.3 ART. 640 C.P. TRUFFA .............................................................................................................................. 108 

1.4 ART. 640BIS C.P. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE ....................... 109 

1.5 ART. 640TER C.P. FRODE INFORMATICA .................................................................................................... 110 

2. ART. 24BIS D.LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO 
ILLECITO DI DATI ............................................................................................................. 111 

2.1 ART. 491BIS C.P. DOCUMENTI IFORMATICI ................................................................................................ 111 

Art. 615ter c.p. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO ....................................... 111 

Art. 615quater c.p. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI 

INFORMATICI O TELEMATICI ......................................................................................................... 112 

Art. 615quinques c.p. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI 

INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O 

TELEMATICO ............................................................................................................................... 112 

Art. 617quater c.p. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI 

COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE ......................................................................... 112 

Art. 617quinquies c.p. INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD 

INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE ................................................ 113 

Art. 635bis c.p. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI ........................... 113 

Art. 635ter c.p. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI 

UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ ............ 113 

Art. 635quater c.p. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICi ......................................... 113 

Art. 635quinquies c.p. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA 

UTILITÀ ....................................................................................................................................... 114 

Art. 640quinquies c.p. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI 

CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA ..................................................................................... 114 

3. ART. 24TER D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ........... 115 

3.1 ART. 416 C.P. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ......................................................................................... 115 

Art. 416bis c.p. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE ........................................................... 115 

Art. 416ter c.p. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO........................................................................ 116 

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE ..................................................................................... 116 

Art. 407 c.p.p. TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI ............................................... 117 

3.2 ART. 630 C.P. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE .............................................. 118 

4. ART. 25 D.LGS. 231/2001 - CONCUSSIONE E CORRUZIONE ...................................... 119 



VII 

4.1 ART. 317 C.P. CONCUSSIONE..................................................................................................................... 119 

4.2 ART. 318 C.P. CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO ................................................................................. 120 

Art. 319 c.p. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO ................................................ 120 

Art. 319bis c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI .............................................................................................. 121 

Art. 320 c.p. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO .......................................... 121 

Art. 321 c.p. PENE PER IL CORRUTTORE .................................................................................................... 121 

Art. 322bis c.p. PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI 

MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ 

EUROPEE E DI STATI ESTERI ......................................................................................................... 121 

4.3 ART. 319TER DEL C.P. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ............................................................................ 123 

4.4 ART. 322 C.P. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ........................................................................................... 124 

5. ART. 25BIS D.LGS. 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI 
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI 
RICONOSCIMENTO ........................................................................................................... 125 

5.1 ART. 453 C.P. FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO 

CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE .......................................................................................................... 125 

Art. 454 c.p. ALTERAZIONE DI MONETE ..................................................................................................... 125 

5.2 ART. 455 C.P. SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE ......... 126 

5.3 ART. 457 C.P. SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE .............................................. 127 

5.4 ART. 459 C.P. FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, 
DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI ................................................... 128 

Art. 464 c.p. USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI ............................................................. 128 

5.5 ART. 460 C.P. CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI 

PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO ................................................................................................. 128 

Art. 461 c.p. FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA 

FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA .................................. 129 

5.6 ART. 473 C.P. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHIO SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI 

BREVETTI, MODELLI E DISEGNI ................................................................................................................... 129 

5.7 ART. 474 C.P. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI ......................... 130 

6. ART. 25BIS.1 D.LGS. 231/2001 - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 
COMMERCIO ...................................................................................................................... 131 

6.1 ART. 513 C.P. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO ........................................................ 131 

6.2 ART. 513BIS C.P. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA ....................................................... 131 

6.3 ART. 514 C.P. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI ............................................................................. 132 

6.4 ART. 515 C.P. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ............................................................................ 132 

6.5 ART. 516 C.P. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE ........................................ 133 

6.6 ART. 517 C.P. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI ..................................................... 133 

6.7 ART. 517TER C.P. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE ............................................................................................................................................. 134 

6.8 ART. 517QUATER C.P. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE 

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ................................................................................................................ 134 

7. ART. 25TER D.LGS. 231/2001 - REATI SOCIETARI ....................................................... 135 

7.1 ART. 2621 C.C. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ........................................................................................ 135 

Art. 2622 c.c. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI .................................. 136 

7.2 ART. 2623 C.C. FALSO IN PROSPETTO ........................................................................................................ 138 

7.3 ART. 2624 C.C. FALSITÀ NELLE COMUNICAZIONI O NELLE RELAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE ............. 139 

7.4 ART. 2625 C.C. IMPEDITO CONTROLLO ...................................................................................................... 139 

7.5 ART. 2626 C.C. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI ...................................................................... 140 

7.6 ART. 2627 C.C. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE ....................................................... 141 

7.7 ART. 2628 C.C. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ 

CONTROLLANTE ......................................................................................................................................... 142 

7.8 ART. 2629 C.C. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI ..................................................................... 143 

7.9 ART. 2629BIS C.C. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI................................................ 143 

7.10 ART. 2632 C.C. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE ................................................................................. 144 

7.11 ART. 2633 C.C. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI ................................ 145 

7.12 ART. 2636 C.C. ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA .............................................................................. 146 

7.13 ART. 2637 C.C. AGGIOTAGGIO .................................................................................................................. 147 



VIII 

7.14 ART. 2638 C.C. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ...... 147 

8. ART. 25QUATER D.LGS. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI 
TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO ........................... 148 

8.1 ART. 270BIS C.P. ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO .......................................................................................................................................... 149 

8.2 ART. 270TER C.P. ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO INTERNAZIONALE ....................................... 149 

8.3 ART. 270QUATER C.P. ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI .................................................................................... 149 

8.4 ART. 280 C.P. ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE ................................................... 149 

8.5 ART. 289BIS C.P. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE .................................. 150 

9. ART. 25QUATER.1 D.LGS. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI 
ORGANI GENITALI FEMMINILI ...................................................................................... 150 

9.1 ART. 583BIS C.P. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ...................................... 150 

10. ART. 25QUINQUIES D.LGS. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA 
PERSONALITÀ INDIVIDUALE ........................................................................................ 151 

10.1 ART. 600 C.P. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ .................................................... 151 

10.2 ART. 600BIS C.P. PROSTITUZIONE MINORILE .............................................................................................. 151 

10.3 ART. 600TER C.P. PORNOGRAFIA MINORILE ............................................................................................... 152 

10.4 ART. 600QUATER C.P. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO ........................................................... 152 

10.5 ART. 600QUATER 1 C.P. PORNOGRAFIA VIRTUALE ...................................................................................... 152 

10.6 ART. 600QUINQUIES C.P. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 

MINORILE .................................................................................................................................................. 152 

10.7 ART. 601 C.P. TRATTA DI PERSONE ............................................................................................................ 153 

10.8 ART. 602 C.P. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI .................................................................................. 153 

11. ART. 25SEXIES D.LGS. 231/2001 - ABUSI DI MERCATO.............................................. 153 

11.1 ART. 184 D.LGS. 58/1998 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ......................................................... 153 

11.2 ART. 185 D.LGS. 58/1998 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO........................................................................ 154 

12. ART. 25SEPTIES D.LGS. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI 
O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ............................................ 155 

12.1 ART. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO ............................................................................................................ 156 

Art. 590 c.p. LESIONI PERSONALI COLPOSE ................................................................................................ 156 

Art. 583 C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI .................................................................................................. 156 

13. ART. 25OCTIES D.LGS. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .................. 157 

13.1 ART. 648 C.P. RICETTAZIONE .................................................................................................................... 157 

Art. 648bis C.P. Riciclaggio ..................................................................................................................... 158 

Art. 648ter C.P. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ............................................... 158 

14. ART. 25NOVIES D.LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE 
DEL DIRITTO D’AUTORE ................................................................................................. 159 

14.1 ART. 171 L. 22 APRILE 1941 N. 633 .......................................................................................................... 159 

Art. 171bis L. 22 aprile 1941 n. 633 ........................................................................................................ 159 

Art. 171ter L. 22 aprile 1941 n. 633 ........................................................................................................ 160 

Art. 171septies L. 22 aprile 1941 n. 633 ................................................................................................. 161 

Art. 171octies L. 22 aprile 1941 n. 633 ................................................................................................... 162 

15. ART. 25NOVIES D.LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE 
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ....................................................................................... 163 

15.1 ART. 377BIS C.P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ........................................................................................................................ 163 

16. ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146 - RATIFICA ED ESECUZIONE 
DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE 



IX 

CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI 
DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 E IL 31 MAGGIO 
2001 (REATI TRANSNAZIONALI). .................................................................................. 163 

16.1 ART. 416 C.P. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ............................................................................................. 165 

16.2 ART. 416BIS C.P. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO ......................................................... 165 

16.3 ART. 291QUATER DEL D.P.R. 23 GENNAIO 1973 N. 43, T.U. DOGANALE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 

FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI ................................................................. 166 

16.4 ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309, T.U. SUGLI STUPEFACENTI ASSOCIAZIONE A 

DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE..................... 166 

16.5 ART.12 (COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5) DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 T.U. SULL’IMMIGRAZIONE 

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE .............................................................................. 167 

16.6 ART. 377BIS C.P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ....................................................................................................................... 167 

16.7 ART. 378 C.P. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE ......................................................................................... 168 

ALLEGATO 3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ........................................169 

1. ORGANIGRAMMA ............................................................................................................. 170 

2. ELENCO COMPITI E POTERI DELEGATI DAL CDA .................................................... 171 

AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO) ................................................................................................................. 171 

AMMINISTRATORE DELEGATO (CFO) ................................................................................................................. 171 

3. ELENCO COMPITI E POTERI ATTRIBUITE ALLE FUNZIONI AZIENDALI ............. 171 

UFFICIO BREVETTI & PROPRIETÀ INTELLETTUALE (BPI) .................................................................................... 171 

DIREZIONE LEGALE & AFFARI GENERALI (DAG) ............................................................................................... 172 

DIREZIONE RISORSE UMANE (DRU) ................................................................................................................... 172 

DIREZIONE TECNOLOGICA & ASSICURAZIONE QUALITÀ (DTL) ......................................................................... 172 

DIREZIONE TECNICA & AMBIENTE (DTA) .......................................................................................................... 173 

PROCURATORE SPECIALE .................................................................................................................................... 173 

PROCURATORE SPECIALE .................................................................................................................................... 173 

4. MANSIONARI ..................................................................................................................... 174 

5. INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI ............................. 174 

ALLEGATO 4 MAPPA RISCHI .......................................................................175 

1. ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE L’ORIGINARIA (ED.1) VALUTAZIONE DEI 
RISCHI .................................................................................................................................. 176 

2. ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE L’AGGIORNAMENTO DELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................................................. 177 

3. CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA MAPPA DEI RISCHI ........................................ 178 

4. INDIVIDUAZIONE DEI CONTI DI INTERESSE ............................................................. 180 

5. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI DI INTERESSE ................................ 181 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ AZIENDALI DI INTERESSE ................................. 182 

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ............................................................ 182 

8. AREE DA MONITORARE .................................................................................................. 184 

9. SCHEDE RISCHI ................................................................................................................. 185 

1. AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO E CFO) .......................................................................................... 185 

1.1. Area Rapporti Istituzionali / Generali ...................................................................................... 185 

1.2. Area Rapporti Istituzionali / Operational ................................................................................. 186 

1.3. Area Comunicazioni Sociali ...................................................................................................... 187 

1.4. Gestione della governance della Società e del Gruppo ............................................................ 187 



X 

1.5. Gestione delle transazioni economico / finanziarie tra le società del Gruppo ......................... 187 

1.6. Gestione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro .................................. 188 

2. DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, CONTROLLING & SISTEMI INFORMATIVI (DAM).................................... 190 

2.1. Gestione incontri di natura tecnico amministrativa con funzionari pubblici per 
richieste/ trattative in materia, concessioni, autorizzazioni, certificazioni, 
finanziamenti a fondo perduto e/o agevolati, finanziamenti per la formazione del 
personale, etc. ........................................................................................................................... 190 

2.2. Gestione dei rapporti con funzionari dell'amministrazione finanziaria, tributaria, 
previdenziale in caso di verifiche / ispezioni ............................................................................ 190 

2.3. Gestione rapporti inerenti i contenziosi tributari, penali, civili, del lavoro, etc. ...................... 190 

2.4. Preparazione e gestione della documentazione amministrativa sottoposta a enti 
pubblici per ottenere concessioni, autorizzazioni, certificazioni, finanziamenti, etc. ............... 191 

2.5. Gestione dei rapporti con gli organismi di controllo in caso di ispezioni / verifiche ............... 191 

2.6. Gestione dei finanziamenti pubblici erogati a vario titolo (innovazione, ricerca, 
investimenti in aree depresse, risparmio energetico, etc.) ........................................................ 191 

2.7. Gestione attività legate alla redazione del bilancio civilistico e consolidato ........................... 191 

2.8. Gestione area affari societari ................................................................................................... 191 

2.9. Gestione aree fiscalità, societario e rapporti telematici ........................................................... 192 

2.10. Gestione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro .................................. 193 

2.11. Utilizzo del software per elaboratore dati ................................................................................ 194 

2.12. Supporti di memorizzazione ...................................................................................................... 194 

3. DIREZIONE LEGALE & AFFARI GENERALI (DAG) .................................................................................... 195 

3.1. Gestione incontri di natura tecnico amministrativa con funzionari pubblici per 
richieste/ trattative in materia, concessioni, autorizzazioni, ordinanze, decreti, 
brevetti e marchi ....................................................................................................................... 195 

3.2. Gestione rapporti inerenti i contenziosi tributari, penali, civili, del lavoro, etc. ...................... 195 

3.3. Gestione dei contratti di consulenza / prestazioni professionali ............................................... 196 

3.4. Gestione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro .................................. 196 

3.5. La progettazione di un nuovo prodotto (Npd) ........................................................................... 197 

4. DIREZIONE RISORSE UMANE (DRU) ........................................................................................................ 199 

4.1. Gestione delle politiche retributive, di incentivazione e benefits per il personale .................... 199 

4.2. Politiche e gestione dei rimborsi spese viaggio e rappresentanza al personale ....................... 199 

4.3. Gestione selezione, assunzione, amministrazione del personale .............................................. 199 

4.4. Gestione degli adempimenti relativi alla amministrazione del personale ................................ 199 

4.5. Gestione dei dati e della documentazione da inviare agli enti pubblici ................................... 200 

4.6. Gestione normativa relativa al D.Lgs. 196 (privacy)................................................................ 201 

4.7. Area Rapporti Istituzionali ........................................................................................................ 201 

4.8. Gestione incontri di natura tecnico amministrativa con funzionari pubblici per 
richieste/ trattative in materia, concessioni, autorizzazioni, ordinanze. ................................... 202 

4.9. Gestione rapporti inerenti i contenziosi, penali, civili, del lavoro, etc. .................................... 202 

4.10. Gestione dei contratti di consulenza / prestazioni professionali ............................................... 203 

4.11. Gestione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro .................................. 203 

5. DIREZIONE PRODUZIONE & IMPIANTI (DPI) ............................................................................................. 205 

5.1. Gestione dei contratti di consulenza e prestazioni professionali .............................................. 205 

5.2. Gestione incontri di natura tecnica con funzionari pubblici italiani ed esteri per 
richieste, trattative in materia di autorizzazioni, decreti, brevetti e marchi ............................. 205 

5.3. Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: attività organizzative ...................................... 206 

5.4. Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: attività di prevenzione .................................... 207 

5.5. La scelta delle tecniche per la produzione. ............................................................................... 208 

6. DIREZIONE TECNOLOGICA & ASSICURAZIONE QUALITÀ (DTL) ............................................................... 209 

6.1. Gestione delle attività "regolatorie" ......................................................................................... 209 

6.2. Documentazione relativa alle attività regolatorie .................................................................... 209 

6.3. Coordinamento, coinvolgimento nelle attività di quality assurance ......................................... 210 

6.4. Gestione dei contratti di consulenza, prestazioni professionali ................................................ 211 

6.5. La scelta delle tecnologie per la produzione. ........................................................................... 211 



XI 

ALLEGATO 5 CODICE DI COMPORTAMENTO .......................................212 

1. PARTE 1: MISSIONE, VISIONE E VALORI-GUIDA DEL GRUPPO PERFETTI 
VAN MELLE ........................................................................................................................ 213 

1.1 LA NOSTRA VISIONE ................................................................................................................................. 213 

1.2 LA NOSTRA MISSIONE ............................................................................................................................... 213 

1.3 I NOSTRI VALORI ...................................................................................................................................... 213 

Integrità incondizionata .......................................................................................................................... 213 

Raggiungimento dell'eccellenza .............................................................................................................. 213 

Dedizione al consumatore ....................................................................................................................... 213 

Attenzione per i collaboratori ................................................................................................................. 213 

Responsabilità sociale e ambientale ....................................................................................................... 214 

Indipendenza ........................................................................................................................................... 214 

1.4 COS’È IL CODICE DI COMPORTAMENTO .................................................................................................... 214 

1.5 A CHI È RIVOLTO IL CODICE DI COMPORTAMENTO .................................................................................... 214 

2. PARTE 2: LE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ..................................... 215 

2.1 CONFLITTO DI INTERESSI .......................................................................................................................... 215 

2.2 REGALI, OMAGGI E BENEFICI .................................................................................................................... 215 

2.3 NORMATIVA ANTI-TRUST ......................................................................................................................... 216 

2.4 ACCURATEZZA E TRASPARENZA DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI ......................................................... 216 

2.5 TUTELA DEI BENI AZIENDALI .................................................................................................................... 216 

2.6 TUTELA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ....................................................... 217 

2.7 RAPPORTI CON I COLLABORATORI ............................................................................................................ 217 

Rispetto del contratto e delle normative sul lavoro ................................................................................. 217 

Selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane ................................................................................. 217 

Tutela dell’integrità morale e fisica ........................................................................................................ 218 

Tutela della privacy ................................................................................................................................. 218 

2.8 RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO .................................................................................................. 218 

2.9 RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI ........................................................................................................ 219 

2.10 RAPPORTI CON I CONSUMATORI E I MEZZI DI COMUNICAZIONE ................................................................. 219 

2.11 RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E LE ISTITUZIONI ....................................................................................... 220 

Politica ambientale ................................................................................................................................. 220 

Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni ............................................. 220 

Contributi ad associazioni benefiche ...................................................................................................... 220 

Rapporti con le istituzioni ....................................................................................................................... 220 

3. PARTE 3: VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI ........... 221 

3.1 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO .................................................................... 221 

3.2 SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ..................................................................................................... 221 

3.3 SANZIONI .............................................................................................................................................. 222 

3.4 DIVULGAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ................................................................. 222 

3.5 RIFERIMENTI........................................................................................................................................ 223 

ALLEGATO 6 SISTEMA DISCIPLINARE .....................................................224 

1. PREMESSA .......................................................................................................................... 225 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................................ 225 

3. REGOLE DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ..................................... 226 

3.1 CATEGORIE OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI ................................................................................................ 226 

3.2 CATEGORIE DIRIGENTI ............................................................................................................................. 227 

4. REGOLE DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE ........................... 227 

4.1 COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE .................................... 227 

4.2 CONSULENTI, COLLABORATORI, PROCURATORI, AGENTI .......................................................................... 229 

5. REGISTRO DELLE SANZIONI .......................................................................................... 229 

6. MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO............................................................... 230 



XII 

ALLEGATO 7 PROTOCOLLI ..........................................................................231 

1. ELENCO PROCEDURE GESTIONALI E LINEE GUIDA ................................................ 232 

2. DOCUMENTI INTERNI ...................................................................................................... 232 

ALLEGATO 8 RESPONSABILITÀ E AREE A RISCHIO ...........................233 

1. MATRICE AREA, ATTIVITÀ, RESPONSABILE ............................................................. 234 

ALLEGATO 9 CONVENZIONI E SIGLE .......................................................235 

1. GUIDA VISIVA ALLA LETTURA..................................................................................... 236 

2. SIGLE DEFINITE NEL PRESENTE DOCUMENTO ........................................................ 236 

3. SIGLE CORRENTEMENTE RICONOSCIUTE ................................................................. 237 

ALLEGATO 10 DOCUMENTO DI RACCORDO ..........................................239 

1. PREMESSA .......................................................................................................................... 240 

2. ELENCO DELLE MAGGIORI MODIFICHE APPORTATE ............................................. 240 

 



 

 

PARTE GENERALE 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 PARTE GENERALE 

 

2 

1. PANORAMICA SUI CONTENUTI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 

1.1 PREMESSA 
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche (DECRETO), in attuazione dell’art. 
11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità 
amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità 
giuridica, per determinati tipi di reato commessi – nell’interesse o a vantaggio dell’ente – da 
persone che si trovano con l’ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione. 
Ciò in considerazione del fatto che al giorno d’oggi le principali e più pericolose 
manifestazioni di reato, rispetto a quelle commesse da individui, sono attuate da soggetti 
organizzati sotto forma di società. 

1.2 LA RESPONSABILITÀ 
La responsabilità degli enti viene espressamente definita “amministrativa” dal DECRETO, 
sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge 
alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito. 
Questo tipo di responsabilità in capo agli enti rappresenta una grossa novità. La sua 
previsione, infatti, fa cadere uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al 
diritto romano (societas delinquere non potest), in base al quale si escludeva che le persone 
giuridiche potessero essere soggetti attivi di un illecito penale. 

1.3 I SOGGETTI 
I soggetti presi in considerazione dal DECRETO sono: 
 Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria 
e funzionale; nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 
dell’ente stesso: persone in posizione apicale (APICALE); 

 Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti APICALI. 

1.4 LA CONDIZIONE 
La condizione perché l’ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione 
dal DECRETO siano stati commessi nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio. 
La congiunzione “o” intende sottolineare che la giurisprudenza prevalente accoglie la teoria 
dualistica. Per questo filone interpretativo (in opposizione alla teorica monistica che vede 
come unico requisito l’interesse dell’ente, mentre il vantaggio viene considerato come una 
sorta di criterio residuale non sufficiente per l’imputazione ex DECRETO), la responsabilità 
non sorge soltanto allorché il fatto trovi ragione nell’interesse dell’ente ma anche nell’ipotesi 
in cui, pur in assenza di un preordinato interesse, il comportamento illecito abbia 
determinato allo stesso un vantaggio patrimoniale. 
L’aver agito “nell’interesse esclusivamente proprio o di terzi” esclude la responsabilità 
dell’ente. 
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1.5 I REATI 
Il DECRETO tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la 
responsabilità amministrativa in capo all’ente essi vengono comunemente indicati con le 
espressioni “reati presupposto” o il “catalogo reati” (REATO); essi vengono comunemente 
indicati con le espressioni “reati presupposto” o il “catalogo reati”. In origine, erano soltanto 
i reati contro la Pubblica Amministrazione ed erano previsti dagli artt. 24 e 25 del DECRETO 
(indebita percezione di erogazioni, truffa, frode informatica, concussione e corruzione etc.). 
Norme successive hanno poi esteso la disciplina ad altre tipologie. 

Rimandando sin d’ora all’apposito Allegato 2 per l’elenco completo, ci limitiamo qui 
sottolineare che con la legge 16 marzo 2006, n°146 è stata ratificata in Italia la convenzione 
e i protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. La ratifica della 
convenzione e dei suoi protocolli ha aggiunto nuovi REATI con un nuovo meccanismo che 
non prevede la consueta integrazione del DECRETO in quanto la disciplina dei nuovi reati-
presupposto è interamente contenuta nella legge speciale, alla quale occorrerà dunque fare 
riferimento. 

1.6 LE SANZIONI 
Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio dell’ente o la sua libertà di azione: si tratta di 
sanzioni pecuniarie, da un lato, e interdittive (es. sospensione dell’attività, interdizione dai 
rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), esclusione da agevolazioni, etc.), dall’altro. 
Il DECRETO prevede anche le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della 
sentenza. 

1.7 L’ESIMENTE 
Il DECRETO esonera l’ente da responsabilità – ferma la confisca dei profitti illecitamente 
conseguiti – se ricorrono determinati presupposti descritti nelle disposizioni degli artt. 6 e 7, 
e riassumibili secondo il seguente schema: 
 nel caso di reato commesso da APICALI, l’ente non risponde se fornisce la prova che: 

– L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi; 

– Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo; 

– Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione; 

– Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra. 
 nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza di uno degli 

APICALI, l’ente non risponde se la pubblica accusa non è in grado di fornire la prova 
che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 
direzione o vigilanza. 
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Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, 
abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo idoneo a prevenire i REATI. 

1.8 I MODELLI ORGANIZZATIVI 
I modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere alle seguenti esigenze: 
– Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura dei 

rischi e delle aree sensibili); 
– Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (procedure); 
– Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di reati; 
– Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 
– Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

1.9 L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 
L’efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica del 
modello stesso ogni volta che siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione, nell’attività o nella normativa. 

2. SCOPI, CONTENUTI E STRUTTURA DEL MODELLO 

Il presente paragrafo accorpa i paragrafi 1 e 2 della Parte Generale della edizione precedente. 

Scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza al DECRETO 
(MODELLO) è la costruzione e gestione di un sistema strutturato e organico di norme e di 
attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a 
prevenire la commissione delle diverse tipologie dei REATI dai quali potrebbe discendere la 
responsabilità amministrativa della società Perfetti Van Melle S.p.A. (SOCIETÀ o anche 

CAPOGRUPPO). 

Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ approvò, in data 26 luglio 2007, la prima 
versione del MODELLO (ED.1) ed il Codice di comportamento del Gruppo Perfetti Van 
Melle (GRUPPO) predisposti ai sensi e per gli effetti di cui al DECRETO. Successivamente, in 
data 12/12/2008, venne approvato l’aggiornamento alla seconda edizione (ED.2) e, in data 
31/08/2010, l’aggiornamento corrente denominato terza edizione (ED.3). 

La SOCIETÀ si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo 
interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei REATI 
da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) APICALI e 
da quelli sottoposti alla loro vigilanza. 
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In particolare, mediante l’individuazione delle “aree di attività a rischio” e la conseguente 
regolamentazione di tali attività, il MODELLO si propone le seguenti finalità: 
 determinare, in tutti coloro che operano per la SOCIETÀ nelle “aree di attività a rischio”, 

ovvero sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, la consapevolezza di 
poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione 
di un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti 
della SOCIETÀ; 

 ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente stigmatizzate dalla 
SOCIETÀ e, più in generale dal GRUPPO, in quanto esse sono contrarie, oltre che alle 
disposizioni di legge, anche ai principi etici e sociali che ispirano i comportamenti ai 
quali le società del GRUPPO intendono attenersi nell’espletamento della loro missione 
aziendale e che sono contemplati nel Codice di Comportamento progressivamente 
adottato da tutte le società del GRUPPO dopo l’adozione del presente MODELLO. 

 consentire alla SOCIETÀ, grazie a un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a 
rischio”, di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per 
prevenire la commissione dei reati stessi contrastando i comportamenti ritenuti 
censurabili. 

La formalizzazione di quanto previsto dal DECRETO si concretizza nel seguente contenuto: 
Parte generale: Parte descrittiva del MODELLO; 
Parti speciale: Reati contro la Pubblica Amministrazione, I delitti informatici, Delitti 

contro l’industria e il commercio, Reati societari Salute e sicurezza sul 
Lavoro (HS&E), Riciclaggio e Ricettazione, Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore, Induzione a non rendere o rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 

– Allegato 1:  Testo del DECRETO; 
– Allegato 2:  Elenco dei reati presupposto, per i quali è stata predisposta un’apposita 

scheda contenente: 
• il testo dell’articolo di legge e la finalità normativa, 
• i soggetti attivi, 
• le fattispecie di reato, 
• i presupposti e le modalità di commissione del reato; 

– Allegato 3:  Struttura Organizzativa; 
– Allegato 4:  Mappa dei Rischi negli ambiti aziendali esposti al DECRETO riepilogati 

per funzione;  
– Allegato 5:  Codice di Comportamento; 
– Allegato 6:  Sistema disciplinare; 
– Allegato 7:  Protocolli; 
– Allegato 8: Matrice di assegnazione delle responsabilità dei processi esposti al 

DECRETO; 
– Allegato 9: Le convenzioni tipografiche e le abbreviazioni contenute nel presente 

documento; 
– Allegato 10: Il documento di raccordo della presente edizione del MODELLO con la 

precedente. 
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Tutta questa serie articolata e organizzata di documenti è da considerarsi come un corpo 
unico. La suddivisione del MODELLO in Parte Generale, Parte Speciale ed Allegati, risponde 
all’esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili 
separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di 
mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (ad esempio le schede 
rischio dettagliate per funzione). 

Infine il MODELLO richiama le disposizioni contenute nello Statuto della SOCIETÀ, i principi 
di gestione e amministrazione della SOCIETÀ, la sua struttura organizzativa, le norme 
procedurali interne, l’ambiente di controllo e i sistemi di controllo. 

3. I SOGGETTI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI REATI POTENZIALI 

L'art. 6 del DECRETO pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle 
misure preventive solo nel caso in cui l'autore del REATO sia un APICALE. 

Diversamente, si ritiene che nel caso in cui l'autore del REATO sia sottoposto all'altrui 
direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti alla pubblica accusa. 

Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 del DECRETO, che definisce in modo 
molto ampio e generico coloro che possono essere considerati APICALI, i criteri che, per la 
SOCIETÀ, possono consentire di individuare i potenziali autori dei REATI appartenenti alla 
predetta categoria sono così sintetizzabili: 
– collocazione gerarchica al vertice o al primo livello di riporto; 
– assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che permettano di svolgere talune attività, 

anche verso l’esterno, con un certo margine di autonomia. 

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. 

Tali criteri hanno valore puramente indicativo in quanto, in caso di “incidente 231”, saranno 
comunque soggetti alla interpretazione discrezionale del giudice, che dovrà necessariamente 
tener conto delle specificità del singolo caso concreto. 

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI 

4.1 LA SOCIETÀ 
La SOCIETÀ è una società a capo di un gruppo che opera a livello internazionale ed è 
presente in tutti i continenti tramite numerose consociate e una rete di agenti / distributori. 
Complessivamente le varie società del Gruppo svolgono attività di: 
– produzione e commercio di prodotti finiti e semilavorati appartenenti alle categorie di 

confetture, prodotti di confetteria, prodotti alimentari, prodotti alimentari dolciari, 
bevande, cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici; 

– commercio di prodotti parafarmaceutici e farmaceutici e di giocattoli e gadget; 
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– lavorazione chimico industriali per la produzione ed il commercio di prodotti chimici in 
genere; 

– rappresentanza di aziende operanti nei suddetti settori. 

La struttura organizzativa della SOCIETÀ si informa ai seguenti principi:  
– chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, 

delle linee gerarchiche, 
– attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e 

comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono 
attribuiti, 

– poteri di spesa attribuiti, oltre che al legale rappresentante, solamente ad altri dipendenti 
dirigenti con firma congiunta, 

assolve le seguenti funzioni nell’ambito del GRUPPO: 
– detiene l’intero controllo delle società del GRUPPO attraverso partecipazioni dirette e 

indirette, 
– esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento affidato a funzioni di corporate nelle aree 

amministrazione e controllo, legale e affari generali, risorse umane, ricerca & sviluppo, 
tecnologia e ingegneria di processo, proprietà industriale ed intellettuale e attività 
regolatoria; 

– definisce la politica finanziaria del GRUPPO affidando la gestione operativa alla società 
Perfetti Van Melle Holding B.V. (cash pooling) o alla società Perfetti Ireland Ltd.. 

La SOCIETÀ ha esternalizzato le attività per servizi generali (utenze elettriche, telefoniche 
riscaldamento, utilizzo di locali adibiti ad ufficio, ecc…) di amministrazione contabile e 
tributaria, di amministrazione del personale e di elaborazione automatica delle informazioni 
(EDP) 

4.2 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI 
Un apposito gruppo di lavoro (composto dal Responsabile della Direzione Amministrativa e 
Controllo di una società del GRUPPO, Perfetti Van Melle Italia S.r.l. e da consulenti esterni) 
eseguì l’analisi iniziale dei rischi così come descritti ed analizzati in dettaglio nella ED.1 
Parte Speciale e suoi allegati. 
L’aggiornamento della mappatura dei rischi della SOCIETÀ è stata promossa dalla Direzione 
della SOCIETÀ sotto l’input dell’ODV ed è stata sviluppata da un gruppo misto (personale 
interno e consulenti esterni) che ha effettuato una ricognizione prima generale del sistema di 
controllo interno e poi specifica nelle aree esposte al rischio di REATO. I risultati di tali 
attività sono compiutamente descritti e analizzati in dettaglio nell’Allegato 4. 

La mappatura dei rischi costituisce l’identificazione delle situazioni ambientali (interne ed 
esterne alla SOCIETÀ) che possono essere humus di comportamenti devianti. Essa muove, in 
sostanza, dalla descrizione delle varie aree operative in cui si articola l’azienda e, per 
ciascuna di esse, delle realtà esterne rilevanti in relazione alle fattispecie di reato 
contemplate nel DECRETO. 
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L’entità dei rischi è stata oggetto di valutazione, e lo sarà anche nelle integrazioni future, in 
considerazione dei livelli di autonomia attribuiti ai dipendenti nelle singole aree di attività, 
dei livelli di discrezionalità degli interlocutori esterni e dei fattori economici correlati alle 
attività/operazioni prese in considerazione. 

Con specifico riferimento alla realtà della SOCIETÀ, le aree nel cui ambito possono, al 
momento dell'adozione del MODELLO (inteso come suo ultimo aggiornamento), essere 
commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività che comportano: 
– contatti diretti / indiretti con la PA, artt. 24, 25, 
– delitti informatici e trattamento illecito di dati, art. 24-bis, 
– delitti contro l’industria e il commercio art. 25-bis.1, 
– parzialmente (in quanto società parte di un gruppo non quotato), i reati societari, art. 25-

ter, 
– la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, art. 25-septies, 
– ricettazione e riciclaggio, art. 25-octies, 
– delitti in materia di violazione del diritto d’autore art. 25-novies, 
– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria art. 25-novies1. 
Per ognuna di queste classi è stata predisposta una Parte Speciale. 

Per contro, i rischi relativi alla commissione di reati in materia di: 
– delitti di criminalità organizzata, art. 24-ter, 
– falsità in moneta e cartamoneta, art. 25-bis, 
– terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25-quater, 
– pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25-quater.1, 
– personalità individuale, art. 25-quinques, 
– abuso di mercato, art. 25-sexies, 
– criminalità organizzata transnazionale, 
sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla SOCIETÀ, e non 
richiedono, pertanto, la predisposizione di apposite procedure finalizzate a prevenirne la 
commissione. Predette aree sono comunque coperte dai principi contenuti nel Codice di 
Comportamento. 

4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 
In concreto le attività sensibili sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di 
operazioni: 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione: 
– gestione dei rapporti per lo svolgimento dell'attività d'impresa (Amministrazione 

Finanziaria, Istituti Previdenziali, Ministeri e relative Agenzie / Dipartimenti, Enti locali, 
Università, Aziende Sanitarie Locali, Istituti di Ricerca di interesse nazionale, ecc.); 

                                                 
1 Il presente articolo è stato aggiunto dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies non tenendo 

conto di un articolo con identica numerazione disposto dall’articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99. 
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– assegnazione e gestione anche in forma indiretta di incarichi di consulenza a persone e 
società potenzialmente titolari di rapporti di collaborazione con la PA; 

– attivazione di progetti / studi con istituzioni scientifiche finalizzate al supporto, sulla 
base di evidenze oggettive, dei prodotti della società (fondatezza dei claim, idoneità delle 
sostanze contenute nei prodotti dal punto di vista della sicurezza e garanzia della salute, 
etc.). Vale quanto detto al punto precedente circa la potenzialità che i partner del 
progetto / studio siano titolari di rapporti di collaborazione con la PA;  

– gestione dei procedimenti ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, giudiziari); 
– attività di registrazione / notifica con o senza il supporto di studi e dossier scientifici; 
– iter presso il Ministero della Salute e/o altri organismi della PA, nazionali e non, volti 

all'ottenimento di autorizzazioni e/o registrazioni di prodotti e di specifici componenti 
dei prodotti stessi. 

Gestione delle apparecchiature informatiche. 
– utilizzo dei canali per le comunicazioni elettroniche quali punti di accesso a sistemi 

informatici o a banche dati terze; 
– utilizzo di software sprovvisto di regolare licenza d’uso; 
– utilizzo di supporti di memorizzazione non originali; 
– dismissione di apparecchiature informatiche contenenti informazioni sensibili senza 

avere opportunamente cancellato i dati in esse contenute; 
– disciplina per la gestione dei dati sensibili; 
– disciplina per l’utilizzo delle password assegnate; 
– disciplina per la protezione delle reti informatiche. 

Gestione dei processi di progettazione e produzione del prodotto. 
– le caratteristiche e proprietà organolettiche del prodotto devono essere in linea con la 

legislazione alimentare vigente; 
– l’utilizzo di materie prime deve essere limitato a quelle consentite dalla legislazione 

alimentare vigente; 
– il livello di controlli e verifiche all’arrivo deve essere sufficiente a garantire l’idoneità 

delle materie prime alla produzione di alimenti; 
– lo stoccaggio delle materie prime deve garantire la corretta conservazione e 

salvaguardare sia gli aspetti qualitativi che l’idoneità della stessa alla produzione di 
alimenti; 

– i processi produttivi devono garantire che il contenuto dell’alimento sia coerente con 
quanto dichiarato nell’imballo; 

– i metodi utilizzati per la produzione devono essere inediti ed originali o non tutelati da 
titoli di proprietà intellettuale / industriale di cui la SOCIETÀ non sia in possesso del 
diritto di sfruttamento. 

Adempimenti societari: 
– predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ (bilancio d'esercizio). 
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Approvvigionamento di beni e servizi: 
– contratti con persone fisiche per il conferimento degli incarichi; 
– convenzioni, accordi o contratti con Enti pubblici per la prestazione di servizi (ad 

esempio, ricerche, studi, sperimentazioni); 
– viaggi e/o convegni e/o eventi ai quali sono invitati dipendenti pubblici e/o incaricati di 

pubblico servizio; 
– omaggi, donazioni e comodati; 
– acquisto di beni di provenienza illecita per minimizzare il costo. 

Pubbliche relazioni: 
– attività di lobbying, svolta sia direttamente, attraverso personale dipendente della 

SOCIETÀ, che indirettamente, attraverso agenzie di pubbliche relazioni o consulenti; 
– viaggi e/o convegni e/o eventi ai quali sono invitati dipendenti pubblici e/o incaricati di 

pubblico servizio; 
– iniziative culturali, sociali e divulgative che implichino il coinvolgimento, sia come 

invitati che come relatori, di dipendenti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio; 
– donazioni, finanziamenti di borse di studio e/o atti di liberalità (comodati, erogazioni 

liberali, omaggi, ecc.), nei confronti di Enti Pubblici di qualunque tipo (es. università) e 
di associazioni; 

– omaggi, donazioni e comodati a persone fisiche. 

Tutela ambientale, igiene, sicurezza sul lavoro e controllo preparazioni alimentari: 
– rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso i siti 

produttivi e/o gli uffici; 
– richiesta di autorizzazioni e certificazioni; 
– comunicazioni e dichiarazioni ex D.Lgs. 81/2008; 
– gestione dei rapporti con le DPL/NAS, Comuni, Vigili del Fuoco in occasione di controlli 

svolti a livello locale. 

Gestione del personale: 
– assunzione di personale sulla base di segnalazioni provenienti da funzionari pubblici (es. 

parenti); 
– gestione del rapporto gerarchico preposto/sottoposto, soprattutto per quanto riguarda le 

politiche retributive o le modalità di esercizio dell’autorità che possono indurre il 
sottoposto ad azioni contrarie alla propria volontà; 

– rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso i siti 
produttivi e/o gli uffici; 

– dichiarazioni rilasciate a terzi o a Enti aventi ad oggetto l'esistenza di qualifiche 
professionali e/o l'acquisizione di specializzazioni e/o l'esposizione a fattori di rischio 
ambientale, al fine di consentire il conseguimento di benefici o agevolazioni fiscali, 
contributive, pensionistiche, ecc.; 

– dichiarazioni e autocertificazioni finalizzate all'ottenimento di agevolazioni contributive, 
incentivi o finanziamenti da parte di Enti Pubblici; 

– procedure per l'ottenimento della cassa integrazione e/o della procedura di mobilità, ecc.; 
– adempimenti previsti per l’assunzione di categorie protette o assunzioni agevolate; 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 PARTE GENERALE 

 

11 

– gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi agevolati per il sostegno 
occupazionale e la formazione; 

– comunicazioni in materia di infortuni e malattie professionali (INPS, INAIL); 
– dichiarazioni e versamenti contributivi. 

Gestione amministrativa e finanziaria: 
– predisposizione di bilanci e documenti correlati; adempimenti fiscali; contratti 

intersocietari, finanziamenti e prestiti tra società del GRUPPO; procedure amministrative 
volte all'ottenimento di finanziamenti sia a livello italiano che a livello comunitario, 
inclusi i finanziamenti per l'attività di ricerca o di formazione, e in particolare, in tale 
ambito, le dichiarazioni e le autocertificazioni di requisiti aziendali quale premessa per 
l'ottenimento dei vantaggi cui la procedura è destinata; 

– allocazione delle risorse provenienti da finanziamenti pubblici; 
– attività amministrative/commerciali/di servizio svolte con mezzi informatici; 
– attività di recupero crediti presso Enti pubblici; 
– rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso gli uffici 

e/o i siti produttivi; 
– comunicazioni e trasmissioni agli organi competenti (UIC, Autorità Garante per la 

Concorrenza ed il mercato, Autorità garante per la protezione dei dati personali, CCIAA, 
Registro delle imprese) della documentazione e delle segnalazioni di vigilanza previste 
da leggi o regolamenti con riferimento alle vicende societarie nonché ad altri fatti 
concernenti l'operatività della SOCIETÀ; 

– gestione del denaro contante; 
– definizione dei prezzi di trasferimento intragruppo o con altre parti correlate; 
– gestione degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti; 
– gestione delle misure di igiene e sicurezza delle lavorazioni e dei prodotti alimentari; 
– gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale 

(marchi, brevetti, diritti d’autore). 

L’attività di marketing a supporto della vendita del prodotto: 
– la definizione dell’aspetto non deve generare confusione nel consumatore ed indurlo 

all’acquisto pensando di comprare un prodotto terzo; 
– la definizione della campagna pubblicitaria e del materiale di merchandising a supporto 

del prodotto deve essere originale e non deve indurre il consumatore ad un falso giudizio. 

L’Organismo di Vigilanza porterà di volta in volta all’attenzione della Direzione quelle 
attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla 
SOCIETÀ, dovranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili, curando anche che 
vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi. 

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

In considerazione del quadro che emerge dall’analisi del contesto, dalla valutazione 
dell’ambiente di controllo e dall’identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, 
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sono stati altresì identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui la 
SOCIETÀ è dotata, che vengono qui di seguito elencati. 

5.1 ORGANI SOCIETARI 
Essi sono previsti e riportati nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono 
disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti. 

5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA 
L’organigramma (vedi Allegato 3) rappresenta il quadro complessivo e completo della 
struttura della SOCIETÀ, specifica l’articolazione degli obiettivi e delle responsabilità 
assegnate; riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente. 
Compete al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, 
approvare modifiche alla struttura e all’organizzazione aziendale di primo livello. 

5.3 PROCURE, DELEGHE DI RESPONSABILITÀ E DI POTERI DI SPESA 
Sulla base delle necessità operative della SOCIETÀ, l’Amministratore Delegato conferisce 
idonee procure ed incarichi a ben individuati soggetti. Il sistema dei poteri e delle deleghe è 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e gli incarichi sono collegati alla responsabilità 
funzionale (vedi Allegato 3). 
Il conferimento delle procure avviene in ragione delle concrete esigenze operative ed, in 
particolare, dello snellimento e dell’efficienza dell’attività aziendale. In ogni caso i 
Procuratori così nominati dovranno rivestire perlomeno la qualifica di dirigente. Tali 
soggetti vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro 
collocazione gerarchica. 
Fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro collaboratore potrà 
sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino 
economicamente la SOCIETÀ, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi 
assegnati e limitatamente agli stessi. In aggiunta alle deleghe predeterminate in funzione del 
ruolo assunto da taluni soggetti, vengono infatti conferite anche procure speciali per specifici 
atti, ovvero assegnati particolari incarichi. 
I Procuratori non potranno sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell’azienda, i poteri 
di rappresentanza ad essi conferiti dalla procura rilasciatagli dal Consiglio di 
Amministrazione, a meno che ciò non sia espressamente approvato con delibera dal 
Consiglio di Amministrazione. 

5.4 PROCEDURE 
La SOCIETÀ si è dotata, in ragione della sua articolata struttura, di un apparato di procedure 
che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l’agire della SOCIETÀ 
stessa nelle sue varie attività, e dall’altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, 
della correttezza delle operazioni effettuate (vedi Allegato 7). 
Le procedure in vigore, già conosciute in ambito aziendale, verranno inserite nell’intranet 
della SOCIETÀ, che sarà accessibile e consultabile da qualsiasi dipendente della SOCIETÀ. 
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Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l’obbligo di essere a conoscenza di tali norme 
procedurali interne e di rispettarle nell’esercizio dei compiti a loro assegnati. 

5.5 IL RESPONSABILE INTERNO 
Per assicurare ragionevolmente la corretta modalità di realizzazione dei processi decisionali 
nelle aree a rischio, il disegno organizzativo deve consentire di attribuire in modo univoco la 
responsabilità di ogni operazione a rischio. 
In questa prospettiva la SOCIETÀ, prevede l’esistenza di uno o più soggetti interni il quale 
assume la responsabilità per ogni singola specie di operazione a rischio. Il Responsabile 
Interno (RI) diventa quindi il soggetto responsabile dell’operazione a rischio; è responsabile, 
in particolare, della gestione dei rapporti con la PA nell’ambito del procedimento da 
espletare; è responsabile, nel caso di attività svolte nell’ambito di un pubblico servizio, dei 
rapporti con i terzi nel singolo procedimento da espletare; ha l’obbligo di riferire 
dettagliatamente e con cadenze prefissate all’ODV sull’andamento delle attività a rischio e 
ha altresì l’obbligo di chiedere parere e consiglio al predetto organo in caso di questioni di 
natura anche interpretativa che si pongano nella realtà aziendale in relazione alla finalità di 
prevenzione dei reati. A tale scopo è stato elaborato l’Allegato 8 che consente di individuare 
chiaramente i soggetti di cui sopra. 

5.6 VALORI E PRINCIPI COMPORTAMENTALI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO 
Il GRUPPO ha un sistema di valori, di principi etici e di comportamento di portata generale, al 
cui ottemperamento sono richiamati i dipendenti di ogni società del GRUPPO stesso. Onestà, 
integrità, trasparenza, legittimità, fedeltà e correttezza nell’agire sono richiesti al fine di 
perseguire gli obiettivi aziendali. Nell’ambito della realtà aziendale di ciascuna società del 
GRUPPO, i summenzionati principi comportamentali sono formalmente espressi e comunicati 
ai dipendenti e, ove ritenuto necessario, sono altresì declinati in specifiche policy e 
procedure aziendali. 
Tale sistema di valori, racchiuso nel Codice di Comportamento, tratta in modo esaustivo e 
completo anche dei principi di comportamento a cui attenersi nei rapporti con la PA. 

6. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO 

In forza dell’art. 4 del DECRETO, la SOCIETÀ può essere chiamata a rispondere in Italia in 
relazione a taluni reati commessi all’estero. 

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità, in aggiunta a quello derivante dalla 
circostanza che la sede principale della SOCIETÀ si trovi nel territorio dello Stato italiano, 
sono i seguenti: 
– il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato alla 

SOCIETÀ (sia un APICALE o un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza ad esso); 
– la SOCIETÀ risponderà soltanto nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. 

e qualora la legge preveda che il colpevole (persona fisica) sia punito a richiesta del 
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Ministro della Giustizia, la SOCIETÀ potrà essere fatta oggetto di procedimento soltanto 
se la richiesta è formulata anche nei confronti della SOCIETÀ stessa; 

– se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la 
SOCIETÀ risponderà purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è 
stato commesso il fatto. 

7. PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

Riguardo al sistema di controllo preventivo, e in relazione al rischio di commissione delle 
fattispecie di reato contemplate dal DECRETO, è di fondamentale rilevanza il fatto che il 
sistema di prevenzione sia tale da non poter esser aggirato se non intenzionalmente. 

Questa impostazione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del MODELLO 
quale esimente espresso dal DECRETO, ai fini della esclusione della responsabilità 
amministrativa dell’ente.  

Ne consegue che il predetto sistema di controllo preventivo deve essere in grado di: 
 escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la 

propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali; 
 evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano 

(dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali. 

Le componenti riportate nel capitolo precedente, e riferite al MODELLO, devono integrarsi in 
un’architettura coerente e di sistema, che rispetti principi di controllo ritenuti cruciali, quali: 
 il rispetto del principio organizzativo della responsabilità, in base al quale qualsiasi 

attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa a cui fa capo la 
relativa responsabilità; 

 la predisposizione di un favorevole “ambito di controllo” fondato sull’impegno e 
attenzione della Direzione Aziendale alla integrità, eticità e alla competenza da 
considerare come valori prioritari della SOCIETÀ, e da comunicare in modo continuativo 
a tutti i dipendenti; 

 uno stile di direzione favorevole al mantenimento di un sistema di controllo interno 
efficace; 

 una corretta autorizzazione per tutte le operazioni sia di carattere generale, sia specifiche 
(riferite a singole operazioni); 

 una applicazione del principio di separazione di funzioni in base al quale 
l’autorizzazione all’effettuare una operazione deve fare capo alla responsabilità di un 
soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla 
l’operazione; 

 una adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e 
azioni, che permetta di procedere in ogni momento a controlli che attestino le 
caratteristiche dell’operazione e le motivazioni della stessa, e individuino chi ha 
autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa; 

 un adeguato controllo fisico sui beni dell’impresa; 
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 la previsione di controlli indipendenti sulle operazioni svolte (sia interni, cioè svolti da 
soggetti facenti parte dell’organizzazione ma estranei al processo, sia esterni, cioè svolti 
da soggetti al di fuori dell’organizzazione, quali ad esempio i revisori esterni). 

Il sistema di controllo si prefigge l’obiettivo di verificare che siano rispettate da dipendenti, 
collaboratori, fornitori, clienti, consulenti ed in genere terzi che abbiano rapporti con la 
SOCIETÀ, le leggi, i regolamenti, ed in genere le procedure aziendali, segnalando i 
comportamenti trasgressivi, proponendo i rimedi ed operando, ove di competenza, al fine di 
prevenire la commissione di reati, anche con riferimento alle disposizioni del DECRETO. 

A tale fine, a complemento degli organismi di controllo previsti dalla legge e dallo Statuto, 
si rileva, nell’ambito della struttura organizzativa aziendale della SOCIETÀ, la presenza di: 
 un sistema di pianificazione e controllo ad indirizzo della gestione operativa mediante 

piani pluriennali operativi ed economici, da cui discendono specifici piani annuali di 
ricavi, investimenti e costi e di indirizzo operativo delle attività. Tale sistema è 
appositamente strutturato e formalizzato, in linea con le deleghe e i poteri assegnati e 
sottoposto a periodiche valutazioni, verifiche e approvazioni da parte del Consiglio di 
Amministrazione; 

 un articolato sistema di reporting e controllo direzionale in grado di segnalare 
tempestivamente l’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare e di 
assicurare un efficace sistema di budgeting e controllo di gestione a supporto delle 
strutture aziendali nell’analisi e interpretazione dei dati gestionali e nelle valutazioni 
economiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici della 
SOCIETÀ; 

 una funzione di Internal Auditing con compiti di controllo del rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti e di verifica della osservanza delle politiche e delle decisioni 
aziendali e delle procedure esistenti. Tali compiti sono assicurati attraverso attività 
ispettive e valutazioni oggettive ed indipendenti e la verifica di validità dei presidi di 
controlli predisposti nell’ambito delle attività operative, dei servizi e dei sistemi 
informativi. 

8. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’art. 6, lett. b) del DECRETO pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla 
responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 
del MODELLO, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell’ente 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 

8.1 CONNOTAZIONI 
In attuazione di quanto sopra, viene istituito come soggetto più idoneo ad assumere detti 
compiti un apposito organismo, denominato Organismo di Vigilanza (ODV), che presenta 
le seguenti connotazioni: 
 è stabilmente costituito: 

– da due soggetti di comprovata esperienza esterni alla società; 
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– da un soggetto interno alla società (Responsabile Internal Auditing del GRUPPO); 
 è indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, e dotato di autonomi poteri di 

iniziativa, indagine e controllo; 
 è in possesso di idonei requisiti professionali e di competenza e possa avvalersi, in 

relazione all’attività da compiere, della collaborazione di professionalità interne; 
 è altresì dotato di specifico budget di spesa al fine di potersi avvalere del supporto di 

competenze specialistiche esterne ritenute di importanza per gli ambiti di rischio 
afferenti al DECRETO e connessi alle attività della SOCIETÀ. 

Contestualmente all’approvazione del MODELLO ED.1, si è proceduto alla nomina dell’ODV, 
con l’attribuzione a quest’ultimo dei poteri necessari e sufficienti per lo svolgimento dei 
compiti affidati allo stesso dal DECRETO. 

I componenti dell’ODV durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

L’ODV si può avvalere, ai fini dell’esecuzione dell’attività di monitoraggio sull’attuazione 
del DECRETO, delle risorse interne ed esterne ritenute necessarie. 

L’ODV, inoltre: 
 si riunisce almeno una volta ogni trimestre; 
 pianifica la propria attività sulla base di un piano annuale; 
 delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alla seduta; 
 può adottare un modello per la disciplina della propria attività, prevedendo 

eventualmente ripartizioni di compiti o deleghe di attività; 
 è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo necessari per l’espletamento dei 

compiti di vigilanza previsti dal DECRETO. Tali poteri sono esercitati autonomamente ed 
individualmente dal Presidente o da altri membri per delega dell’ODV; 

 ha facoltà di: 
– ricevere segnalazioni e informazioni da tutta la SOCIETÀ, 
– accedere a tutti i documenti aziendali, anche in corso di formazione, 
– assumere informazioni presso ogni organo statutario; 

 è preposto a:  
– curare il sistematico aggiornamento dei profili di rischio aziendali di cui al DECRETO, 
– verificare l’efficacia del MODELLO, 
– monitorare e vigilare sul funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio in 

casi di violazioni di norme e regolamenti interni; 
 nelle materie di sua competenza, come individuate dal presente MODELLO, può avere 

funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito del GRUPPO, con conseguente 
segnalazione di linee di indirizzo, a società controllate e partecipate, e ricezione di note 
informative. 

8.2 INFORMATIVA ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Ciascun dipendente è tenuto a dare all’ODV tutte le informazioni che esso richieda 
nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alla commissione di reati 
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previsti nel DECRETO in relazione all’attività della SOCIETÀ, o comunque a comportamenti 
non in linea con le regole di condotta adottate dalla SOCIETÀ stessa. 

È riconosciuta e garantita piena libertà a tutto il personale della SOCIETÀ e ai collaboratori 
della stessa di rivolgersi direttamente all’ODV, anche per il tramite di uno dei suoi 
rappresentanti, per segnalare violazioni del MODELLO, ovvero altre eventuali irregolarità. 

8.3 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
L’ODV redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività compiuta e la 
presenta al CDA nella prima seduta utile. L’ODV, ogni volta che ne ravvisi la necessità, può 
comunque effettuare segnalazioni al CDA. 

L’ODV, inoltre, trasmette copia (anche a mezzo e-mail) del verbale delle proprie riunioni al 
Presidente del CDA e al Presidente del Collegio Sindacale ogni qualvolta dalla riunione 
emergano delle attività che la SOCIETÀ deve svolgere. 

8.4 COMPITI SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti spettanti all’ODV in ordine all’osservanza e alla concreta efficacia del MODELLO 
con riferimento ai REATI, sono i seguenti: 
– coordinare ed armonizzare tutte le procedure interne esistenti poste a presidio delle aree 

di attività a rischio; 
– monitorare l’efficacia delle procedure interne del sistema di deleghe e procure aziendali 

per la prevenzione dei reati contro la PA; 
– vigilare sull’operato delle società di revisione ed, in particolare, sull’effettivo 

mantenimento, da parte delle stesse, della indipendenza necessaria a garantire il reale 
controllo sui documenti predisposti dalla SOCIETÀ; 

– valutare eventuali segnalazioni provenienti da organi di controllo, dipendenti etc. e 
predisporre tutte le verifiche e gli accertamenti necessari in diretta dipendenza delle 
segnalazioni ricevute; 

– promuovere la predisposizione e organizzazione di un sistema informatico che sia 
finalizzato anche a diffondere all’interno della realtà aziendale le regole e gli obblighi 
imposti dal MODELLO; 

– esaminare e garantire l’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di 
false comunicazioni sociali; 

Al fine di garantire l’osservanza dei compiti si conferma all’ODV il potere di compiere 
attività ispettiva anche a sorpresa in ordine al rispetto delle procedure interne istituite a 
presidio delle aree di attività a rischio ed in ordine all’accertamento di eventuali condotte 
costituenti REATO. 

Allorché, all’esito dei controlli eseguiti dall’ODV, dovesse emergere la sussistenza di 
condotte da cui si desume la violazione dei principi contenuti nel presente MODELLO ovvero 
ancor più la commissione di REATI, seppure tentati, da parte degli Amministratori o da parte 
di dirigenti della SOCIETÀ, l’ODV dovrà riferire al Collegio Sindacale, affinché a sua volta 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 PARTE GENERALE 

 

18 

riferisca, se necessario, all’intera Assemblea dei Soci per tutti i necessari provvedimenti, 
anche di natura sanzionatoria. 

8.5 REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
L’ODV esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal 
regolamento, predisposto dallo stesso ODV e da esso approvato all’unanimità e trasmesso 
all’Organo Dirigente ed al Collegio Sindacale.  

L’ODV deve prevedere, nel suo regolamento, che la nomina a Presidente dello stesso sia 
limitata ai membri esterni.  

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell’azione dell’ODV; a tal fine il 
regolamento dovrà prevedere: 
– un numero minimo di adunanze annuali; 
– le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti; 
– le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto; 
– la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall’OdV; 
– le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche 

anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l’attuazione del MODELLO o per la 
responsabilità amministrativa della SOCIETÀ. 

9. SISTEMA SANZIONATORIO 

9.1 PRINCIPI GENERALI 
Il presente MODELLO costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il 
rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore della SOCIETÀ. I comportamenti tenuti 
dai collaboratori in violazione o elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel 
MODELLO ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti come infrazioni disciplinari 
punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive. 

L’applicazione di tali sanzioni è scollegata (nel senso che non pregiudica né modifica 
ulteriori eventuali conseguenze di altra natura - penale, amministrativa e tributaria ad 
esempio - che possano derivare dal fatto medesimo) rispetto all’eventuale applicazione di 
sanzioni altre a carico dei soggetti attivi dei REATI. Le regole di condotta imposte dal 
MODELLO, infatti, sono assunte dalla SOCIETÀ in piena autonomia, indipendentemente 
dall’illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi. Le sanzioni 
disciplinari sono definite in dettaglio nell’Allegato 6. 

Il dovere di segnalare grava su tutti i destinatari del presente MODELLO. L’ODV deve 
immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del 
soggetto nei cui confronti procede. 
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L’ODV deve essere immediatamente informato dell’applicazione di una sanzione, comprese 
quelle da esso proposte, per la violazione del MODELLO o delle procedure stabilite per la sua 
attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’ODV il quale ha anche il compito 
di segnalare ogni violazione al CDA e, periodicamente, al Collegio Sindacale. 

L’ODV comunica al CDA le violazioni commesse dai dirigenti o da soggetti diversi dal 
personale dipendente della SOCIETÀ, proponendo l’adozione di adeguati provvedimenti 
sanzionatori. 

L’ODV segnala le violazioni commesse dai componenti del CDA al Presidente del CDA e al 
Presidente del Collegio Sindacale. 

9.2 CONTRATTI DI LAVORO E SISTEMA SANZIONATORIO 
Il rispetto delle disposizioni del MODELLO vale nell’ambito dei contratti di lavoro di 
qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei 
contratti di collaborazione rientranti nella cosiddetta parasubordinazione. 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il 
sistema disciplinare è applicato in conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 
(Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. 

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve 
uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme 
comportamentali e di sanzioni disciplinari. 

Pertanto la violazione delle previsioni del MODELLO, e delle procedure di attuazione, 
comporta l’applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di 
legge e dei citati CCNL. 

Fermo restando quanto sopra ed a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari 
i seguenti comportamenti: 
– la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle 

procedure previste dal presente MODELLO o stabilite per la sua attuazione; 
– la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non 

veritiera; 
– l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di 

documentazione incompleta o non veritiera; 
– l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente MODELLO o dalle 

procedure stabilite per l’attuazione dello stesso; 
– la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal MODELLO, in qualsiasi 

modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione, o l’alterazione della 
documentazione inerente la procedura, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso 
alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle 
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procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla 
violazione o elusione del sistema del controllo medesimo. 

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal 
rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via 
provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119 c.c., 
fermo il rispetto del procedimento disciplinare. 

Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al 
soggetto interessato. 

9.3 COLLABORATORI E CONTROPARTI CONTRATTUALI 
Al fine di ottenere la più ampia osservanza del MODELLO e di attuare il sistema 
sanzionatorio, l’ODV, sentiti i responsabili delle funzioni interessate, determina, 
preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è 
opportuno, al fine di prevenire i REATI, applicare le previsioni del MODELLO, precisandone 
le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione in esso contenute o 
delle procedure stabilite per la sua attuazione. 

Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del MODELLO da parte di 
collaboratori o controparti contrattuali, l’ODV informa il Presidente / Amministratore 
Delegato e il responsabile della funzione alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, 
mediante relazione scritta. 

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l’applicazione delle misure previste 
nell’Allegato 6. 

 

10. IL MODELLO DELLA SOCIETÀ E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO 

Il presente MODELLO, ed ogni sua successiva edizione, funge da fonte di ispirazione (quanto 
a principi e contenuti) rispetto ai rispettivi Regolamenti attuativi relativi al MODELLO che le 
altre società del GRUPPO adotteranno in via autonoma con riferimento all’organizzazione, 
gestione e controllo di ciascuna di esse, ed in base ad una propria valutazione circa delle 
attività sensibili da esse svolte. 

La SOCIETÀ, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle società appartenenti al 
GRUPPO il presente MODELLO ed ogni sua successiva edizione. Le società appartenenti al 
GRUPPO adottano, a loro volta, un proprio MODELLO per le finalità indicate nel DECRETO. 
L’ispirazione a principi e contenuti del presente MODELLO, che le società del GRUPPO 
dovranno utilizzare quale criterio-guida nella predisposizione dei propri regolamenti 
attuativi, troverà un limite nella sussistenza di situazioni specifiche relative alla natura, alla 
dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che 
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impongano o suggeriscano l’adozione di misure differenti al fine di perseguire più 
razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel MODELLO. 

In quelle società di piccole dimensioni del GRUPPO che abbiano adottato il proprio MODELLO, 
le funzioni dell’ODV possono essere svolte direttamente dall’organo dirigente, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del DECRETO. 

Ogni società appartenente al GRUPPO che adotti il proprio MODELLO, lo farà sotto la propria 
responsabilità dopo aver individuato le attività a rischio di REATO e le misure idonee a 
prevenirne il compimento. A questo scopo, le società possono chiedere il supporto della 
SOCIETÀ, che metterà a loro disposizione le risorse organizzative adeguate. Durante il 
procedimento di individuazione delle attività a rischio e di adozione del proprio MODELLO, e 
fino a quando non lo abbiano approvato, le società adottano misure di controllo interno per 
la prevenzione di comportamenti illeciti avvalendosi della collaborazione delle risorse 
organizzative messe a disposizione dalla SOCIETÀ. 

Le società appartenenti al GRUPPO, in occasione dell’adozione del proprio MODELLO, 
trasmettono immediatamente all’ODV della SOCIETÀ le bozze finali del MODELLO, 
segnalando le ragioni delle eventuali differenze, se rilevanti, rispetto al presente MODELLO. 

L’ODV di ciascuna delle società appartenenti al GRUPPO segnala all’ODV della SOCIETÀ 
l’avvenuta adozione ed attuazione del MODELLO della rispettiva società, e comunica 
tempestivamente gli aspetti problematici riscontrati nel conformare quest’ultimo alle 
disposizioni del presente MODELLO. 

L’ODV di ciascuna delle società appartenenti al GRUPPO comunica, al termine di ogni 
esercizio, all’ODV della SOCIETÀ le modifiche apportate al MODELLO della propria società, 
illustrandone le motivazioni. 

L’ODV della SOCIETÀ deve dare impulso e coordinare l’attività di monitoraggio degli ODV 
istituiti dalle società appartenenti al GRUPPO, anche tramite l’organizzazione di riunioni 
periodiche tra i Presidenti di ciascun ODV delle società del GRUPPO. 

Sarà possibile concludere contratti di servizi tra la SOCIETÀ e le sue controllate che, fatta 
salva la responsabilità del singolo ODV di ciascuna società, affidino all’ODV della SOCIETÀ 
parte anche rilevante dei compiti di verifica e controllo relativi alla società di loro 
competenza. La decisione relativa alla stipula di tali contratti di servizio è presa dall’Organo 
Dirigente della SOCIETÀ e da quelli di ciascuna singola società del GRUPPO, considerata – di 
volta in volta – l’efficienza e l’utilità dell’istituzione di un apposito ODV presso ogni singola 
società del GRUPPO. 

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 

Il MODELLO esprime un sistema di regole organizzative e procedurali interne alla SOCIETÀ, 
formalizzato e chiaro, che risponde a specifiche prescrizioni contenute nel DECRETO 
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finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco 
della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della 
SOCIETÀ. 

Il MODELLO e la nomina dell’ODV devono essere resi noti all’azienda secondo le modalità 
ritenute opportune. A tal fine, la SOCIETÀ dovrà prevedere apposita attività formativa. 

12. ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Per un’efficace attuazione del MODELLO, e per la verifica periodica dello stesso, è assicurata 
la costante informazione all’ODV circa l’attivazione delle procedure ed i relativi esiti. 

A tale scopo, il presente MODELLO deve essere modificato quando siano individuate 
significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l’inadeguatezza 
del MODELLO adottato a garantire l’efficace prevenzione dei rischi. 

Il MODELLO deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono 
mutamenti nel sistema normativo, nell’organizzazione o nell’attività della SOCIETÀ, tali da 
comportare la necessità di variare le previsioni del MODELLO, allo scopo di mantenere la sua 
efficienza. 

Le modifiche sono adottate dal CDA, direttamente o su proposta dell’ODV. 

Sulle modifiche del MODELLO attinenti agli aspetti di attuazione del DECRETO che siano 
elaborate su iniziativa del CDA, l’ODV esprime un preventivo parere in merito 
all’adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione di reati. Tale parere dove essere 
riportato nel verbale di riunione dell’ODV. 

13. ALLEGATI 

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del MODELLO, possono essere modificati, in 
ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche 
senza modifica del MODELLO, sentito il parere dell’ODV. 



 

 

ALLEGATO 1 
TESTO DEL DECRETO 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 ALLEGATO 1: TESTO DEL DECRETO 

 

78 

1. PREMESSA 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001. 

Il Presidente della Repubblica 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad 
adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto 
la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, 
associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo 
costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 11; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 
aprile 2001; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 
2000, n. 300; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche 
comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

2. CAPO I RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

2.1 SEZIONE I PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA 

Art. 1. Soggetti 
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato. 
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2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle 
società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non 
economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

Art. 2. Principio di legalità 
1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua 

responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono 
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. 

Art. 3. Successione di leggi 
1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge 

posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la 
responsabilità amministrativa dell’ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano 
l’esecuzione e gli effetti giuridici. 

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si 
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia 
irrevocabile. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o 
temporanee. 

Art. 4. Reati commessi all’estero 
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti 

aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati 
commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è 
stato commesso il fatto. 

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della 
giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di 
quest’ultimo. 

Art. 5. Responsabilità dell’ente 
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 
dello stesso; 

b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 
lettera a). 

2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente 
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), 

l’ente non risponde se prova che: 
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a. L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi; 

b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

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

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

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;  
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 

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

misure indicate nel modello.  
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze 

di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i 
Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei 
modelli a prevenire i reati.  

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono 
essere svolti direttamente dall’organo dirigente. 

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella 
forma per equivalente. 
(Il D. 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto che "per i codici di comportamento inviati al 
Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento n. 
201/2003, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 del presente articolo, decorre da 
tale data"). 

Art. 7. Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente 
1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione 
o vigilanza.  

2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, 
prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di 
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. 
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3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché 
al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto 
della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

4. L’efficace attuazione del modello richiede:  
a. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività; 

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

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell’ente 
1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:  

a. L’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 
b. il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando 
è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e 
l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 

3. L’ente può rinunciare all’amnistia. 

2.2 SEZIONE II SANZIONI IN GENERALE 

Art. 9. Sanzioni amministrative 
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

1. la sanzione pecuniaria; 
2. le sanzioni interdittive; 
3. la confisca; 
4. la pubblicazione della sentenza. 

2. Le sanzioni interdittive sono: 
a. L’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 
c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 
d. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli già concessi; 
e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria 
1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè 

superiore a mille. 
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. 
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
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Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle 

quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente 
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per 
prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali 
dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103. 

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria 
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 

103.291 se: 
a. l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e 

l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 
b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;  

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado: 
a. l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi.  
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente 

comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329. 

Art. 13. Sanzioni interdittive 
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente 

previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a. l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da 

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

b. in caso di reiterazione degli illeciti. 
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due 

anni. 
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1. 

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive 
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce 

l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati 
nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del 
tipo di quello commesso. 

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a 
determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione 
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dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività. 

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 
4. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre 

sanzioni interdittive risulta inadeguata. 

Art. 15. Commissario giudiziale 
1. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina 

l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, 
dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo 
pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno 
una delle seguenti condizioni: 
a. l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui 

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

e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni 
sull’occupazione. 

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i 
poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in 
essere l’illecito da parte dell’ente. 

3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione 
e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria 
amministrazione senza autorizzazione del giudice. 

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. 
5. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando 

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

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva 
1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto 

dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli 
ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 

2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi 
quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette 
anni. 

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17. 
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Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato 
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano 

quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 
concorrono le seguenti condizioni: 
a. l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
b. l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi; 

c. l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna 
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti 

dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’art. 36 del codice penale nonché 

mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. 
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese 

dell’ente. 

Art. 19. Confisca 
1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad 
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto 
del reato. 

Art. 20. Reiterazione 
1. Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per 

un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla 
condanna definitiva. 

Art. 21. Pluralità di illeciti 
1. Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una 

unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività 
e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica 
la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo. Per 
effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque 
essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le 
condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per 
l’illecito più grave. 
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Art. 22. Prescrizione 
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di 

consumazione del reato. 
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e 

la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59. 
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 
4. Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo 

dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato 
la sentenza che definisce il giudizio. 

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive 
1. Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o 

una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali 
sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale 
il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e 
seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19. 

3. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le 
sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. 

2.3 SEZIONE III RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER REATI PREVISTI DAL CODICE 

PENALE 

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello 

Stato o di un ente pubblico. 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 

2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del 
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la 
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-

quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies 
del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del 
codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di 
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la 
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 
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4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna 
per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati 
nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 
lettere c), d) ed e).  

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata. 
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 

416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si 
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, 
ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), 
numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a 
ottocento quote. 

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si 
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 

Art. 25. Concussione e corruzione 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 

del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 

322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 
duecento a seicento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 
dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 
319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 
trecento a ottocento quote. 

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente 
anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 
322-bis. 

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
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Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a. per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento 

quote; 
b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 
c. per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in 

relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da 
un terzo alla metà; 

d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie 
fino a duecento quote; 

e. per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) 
e d) ridotte di un terzo; 

f. per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a 
trecento quote; 

f-bis per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 
quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 
461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. 

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio 
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal 

codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento 

quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 

Art. 25-ter. Reati societari 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi 
nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi 
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a. per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’articolo 2621 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 
b. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto 

dall’articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a trecentotrenta quote; 
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c. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto 
dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a quattrocento quote; 

d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo 
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; 

f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 
previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da duecento a quattrocento quote; 

h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

j. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

k. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 
dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta 
quote; 

l. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 
controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
cento a centottanta quote; 

m. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

n. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto 
dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
trecentotrenta quote; 

o. per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

p. per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 

q. per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
(La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l’art. 39) che le sanzioni pecuniarie 
previste dal presente articolo sono raddoppiate.)  
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Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano 
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione 

pecuniaria da duecento a settecento quote; 
b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con 

l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di 
delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in 
violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la 
repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. 

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale 

riapplicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 
300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una 
durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è 
altresì revocato l’accreditamento. 

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3 

 

Art. 25-quinques. Delitti contro la personalità individuale 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII 

del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento 

a mille quote; 
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo 

comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto 
comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 
600-quater.l, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano 
le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 
un anno. 
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3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3. 

Art. 25-sexies. Abusi di mercato  
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato 

previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto 
conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale 
prodotto o profitto. 

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 

dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per 
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del 
codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non 
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non 
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il 
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 
9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi 

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita 
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica 

all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione 
superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 
quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 
due anni. 
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3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 
dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231.  

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera 

a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 
1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. 
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 
1941. 

Art. 25-novies.
3
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

Art. 26. Delitti tentati 
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla 

commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 
2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento. 

3. CAPO II RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE 
DELL’ENTE 

3.1 SEZIONE I RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL’ENTE 

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell’ente 
1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente 

con il suo patrimonio o con il fondo comune. 
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno 

privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti 
da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria. 

3.2 SEZIONE II VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE 

Art. 28. Trasformazione dell’ente 
1. Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi 

anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. 

                                                 
3 Il presente articolo è stato aggiunto dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies non tenendo conto di 

un articolo con identica numerazione disposto dall’articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99. 
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Art. 29. Fusione dell’ente 
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei 

quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. 

Art. 30. Scissione dell’ente 
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati 

commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto 
previsto dal comma 3. 

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi 
anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo è limitato al 
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al 
quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato 
commesso il reato. 

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è 
rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il 
reato è stato commesso. 

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione  
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, 

nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 2, tiene 
conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile. 

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel 
caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la 
sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione 
o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo 
articolo. 

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la 
sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte 
quello della sanzione pecuniaria inflitta all’ente in relazione al medesimo reato. 

4. Resta salva la facoltà dell’ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla 
conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in 
sanzione pecuniaria. 

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione 
1. Nei casi di responsabilità dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione 

per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha 
avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20, anche in 
rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o 
dell’ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell’attività nell’ambito 
della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della 
scissione. 
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3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma 
dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività 
nell’ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei 
confronti dell’ente scisso. 

Art. 33. Cessione di azienda 
1. Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il 

cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione 
dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione 
pecuniaria. 

2. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri 
contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era 
comunque a conoscenza. 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di 
azienda. 

4. CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

4.1 SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili 
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano 

le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di 
procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all’imputato 
1. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto 

compatibili. 

4.2 SEZIONE II SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA 

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale 
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice 

penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 
2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le 

disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate 
relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende. 

Art. 37. Casi di improcedibilità 
1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione 

penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la 
mancanza di una condizione di procedibilità. 
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Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti  
1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale 

instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende. 
2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando: 

a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice 
di procedura penale; 

b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della 
pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso 
il decreto penale di condanna; 

c. l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. 

Art. 39. Rappresentanza dell’ente 
1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che 

questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 
2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella 

cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di 
inammissibilità: 
a. la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante; 
b. il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura; 
c. la sottoscrizione del difensore; 
d. la dichiarazione o l’elezione di domicilio. 

3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del codice di 
procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria 
del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 
2. 

4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal 
difensore. 

Art. 40. Difensore di ufficio 

1. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un 
difensore di ufficio. 

Art. 41. Contumacia dell’ente 
1. L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. 

Art. 42. Vicende modificative dell’ente nel corso del processo 
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente 

responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende 
modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui 
lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2. 

Art. 43. Notificazioni all’ente 
1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 

3, del codice di procedura penale. 
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale 

rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 ALLEGATO 1: TESTO DEL DECRETO 

 

95 

3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in 
altro atto comunicato all’autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi 
dell’articolo 161 del codice di procedura penale. 

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, 
l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.  

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, 
sospende il procedimento. 

4.3 SEZIONE III PROVE 

Art. 44. Incompatibilità con l’ufficio di testimone 
1. Non può essere assunta come testimone:  

a. la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; 
b. la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 39, 

comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del 
reato. 

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l’ente può essere interrogata ed 
esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per 
l’esame della persona imputata in un procedimento connesso. 

4.4 SEZIONE IV MISURE CAUTELARI 

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari 
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente 

per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi 
che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole 
di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione quale 
misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 
presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore 
dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. 

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità 
applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell’articolo 292 del codice di 
procedura penale.  

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario 
giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che 
sarebbe stata applicata. 

Art. 46. Criteri di scelta delle misure 
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna 

in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si 

ritiene possa essere applicata all’ente.  
3. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta in via cautelare soltanto 

quando ogni altra misura risulti inadeguata. 
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente. 
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Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione 
1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro 

modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il 
giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 
91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il 
giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai 
difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, 
possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si 
fonda. 

3. Nell’udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell’articolo 127, commi 1, 2, 
3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del 
medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito 
della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici 
giorni. 

Art. 48. Adempimenti esecutivi 
1. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare è notificata all’ente a 

cura del pubblico ministero. 

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari 
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli 

adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive a norma 
dell’articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di 
accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la 
sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte 
riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di 
denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria 
minima prevista per l’illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la 
prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. 

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, 
la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data 
garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende. 

4. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e 
ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell’ipoteca; la 
fideiussione prestata si estingue. 

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari 
1. Le misure cautelari sono revocate anche d’ufficio quando risultano mancanti, anche per 

fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 45 ovvero quando 
ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 17. 

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare 
più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata 
in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell’ente, sostituisce la 
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misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno 
gravose, anche stabilendo una minore durata. 

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari 
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare 

la metà del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2. 
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere 

la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In 
ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine 
massimo indicato dall’articolo 13, comma 2. 

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza. 
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via 

definitiva. 

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari 
1. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello 

contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i 
motivi. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del 
codice di procedura penale. 

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l’ente, 
per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di 
legge. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 325 del codice di procedura penale. 

Art. 53. Sequestro preventivo 
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma 

dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-
ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 

Art. 54. Sequestro conservativo 
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il 

pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma 
dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di 
merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle 
somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, 
comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.  

4.5 SEZIONE V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE 

Art. 55. Annotazione dell’illecito amministrativo 
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da 

reato commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del 
codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, 
alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l’illecito. 
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2. L’annotazione di cui al comma 1 è comunicata all’ente o al suo difensore che ne faccia 
richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della 
notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito. 

Art. 56. Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari 
1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi 

termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso. 
2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla 

annotazione prevista dall’articolo 55. 

Art. 57. Informazione di garanzia 
1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero 

eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che per partecipare al 
procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2. 

Art. 58. Archiviazione 
1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il 

pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al 
procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli 
accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente 
le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione. 

Art. 59. Contestazione dell’illecito amministrativo 
1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito 

amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno 
degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma 
chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni 
amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli 
di legge e delle fonti di prova. 

Art. 60. Decadenza dalla contestazione 
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui 

dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione. 

Art. 61. Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare 
1. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi 

di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito 
stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o 
comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente. Si applicano le 
disposizioni dell’articolo 426 del codice di procedura penale. 

2. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti 
dell’ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell’illecito amministrativo 
dipendente dal reato, con l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può 
comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione del reato da cui l’illecito 
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dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi 
identificativi dell’ente. 

4.6 SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI 

Art. 62. Giudizio abbreviato 
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del 

codice di procedura penale, in quanto applicabili. 
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 

555, comma 2, 557 e 558, comma 8.  
3. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata 

sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria. 
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l’illecito amministrativo è 

prevista l’applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. 

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta 
1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti 

dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la 
sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del 
codice di procedura penale, in quanto applicabili. 

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, 
comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione 
interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria. 

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, 
rigetta la richiesta. 

Art. 64. Procedimento per decreto 
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, 

può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data 
dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa 
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione 
della sanzione pecuniaria, indicandone la misura. 

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita 
sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile. 

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di 
esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’articolo 557 del codice di 
procedura penale, in quanto compatibili. 

4.7 SEZIONE VII GIUDIZIO 

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato 
1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la 

sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 
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e dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se 
ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si 
osservano le disposizioni di cui all’articolo 49. 

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente  
1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo dichiara con 

sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, 
è insufficiente o è contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo. 

Art. 67.Sentenza di non doversi procedere 
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e 

quando la sanzione è estinta per prescrizione. 

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari 
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la 

cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte. 

Art. 69. Sentenza di condanna 
1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice applica le 

sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare 

l’attività o le strutture oggetto della sanzione. 

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente 
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto 

nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla 
trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente 
originariamente responsabile. 

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha 
comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1. 

4.8 SEZIONE VIII IMPUGNAZIONI 

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente 
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive 

l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l’imputato del reato 
dal quale dipende l’illecito amministrativo. 

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l’ente può sempre 
proporre appello anche se questo non è ammesso per l’imputato del reato dal quale 
dipende l’illecito amministrativo. 

3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico ministero può 
proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l’illecito amministrativo 
dipende. 



PERFETTI VAN MELLE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
EDIZIONE 3 DEL 31/08/2010 ALLEGATO 1: TESTO DEL DECRETO 

 

101 

Art. 72. Estensione delle impugnazioni 
1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito 

amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purché non 
fondate su motivi esclusivamente personali. 

Art. 73. Revisione delle sentenze 
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione 
degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647. 

4.9 SEZIONE IX ESECUZIONE 

Art. 74. Giudice dell’esecuzione 
1. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato è il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale. 
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: 

a. alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3; 
b. alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; 
c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti 

dall’articolo 21, commi 1 e 2; 
d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del 
codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) 
e d) si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura 
penale. 

4. Quando è applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il giudice, su richiesta 
dell’ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino 
la prosecuzione dell’attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, 
comma 4, del codice di procedura penale. 

Art. 75.(Abrogato) 

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna 
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente nei cui 

confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, 
commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale. 

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive 
1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva è 

notificata all’ente a cura del pubblico ministero. 
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo 

alla data della notificazione. 
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Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive  
1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti 

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

2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione 
attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17. 

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera 
di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare 
manifestamente infondata, il giudice può sospendere l’esecuzione della sanzione. La 
sospensione è disposta con decreto motivato revocabile. 

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, 
determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella 
già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare 
l’importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell’illecito ritenuto in 
sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni 
di cui all’articolo 17. 

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto 
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività 

dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal 
pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.  

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero 
sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione 
sull’attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l’entità del 
profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli 
organizzativi.  

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del codice di 
procedura penale. 

4. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico 
dell’ente. 

Art. 80. (Abrogato) 

Art. 81. (Abrogato) 

Art. 82. (Abrogato) 

5. CAPO IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO 

Art. 83. Concorso di sanzioni 
1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente 

decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in 
conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti 
dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. 
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2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione 
amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente 
decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della 
determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato. 

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza 
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di 

condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle 
autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente. 

Art. 85. Disposizioni regolamentari 
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, 
il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di 
accertamento dell’illecito amministrativo che concernono: 
a. le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; 
b. (abrogata) 
c. le altre attività necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo. 

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta 
giorni dalla richiesta. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

6. CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI 

1. Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/9/2001, n. 224), convertito con L. 23 
novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con l'art. 6) 
l'introduzione dell'art. 25-bis. 

2. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/4/2002, n. 88) ha disposto (con l'art. 3) la 
modifica della rubrica della sezione III (da "Responsabilità amministrativa per reati 
previsti dal codice penale" a "Responsabilità amministrativa da reato") e l'introduzione 
dell'art. 25-ter. 

3. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002, n. 139) 
ha disposto (con l'art. 299) l'abrogazione dell'art. 75. 

4. Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. n. 22/L, relativo alla G.U. 13/2/2003, n. 36) 
ha disposto (con l'art. 52) la modifica dell'art. 85 e l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 
82. 

5. La L. 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/1/2003, n. 21) ha disposto (con l'art. 3) 
l'introduzione dell'art. 25-quater. 
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6. Il D.Min. 26 giugno 2003, n. 201 (in G.U. 4/8/2003, n. 179) ha disposto (con l'art. 8) la 
modifica dell'art. 6. 

7. La L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/8/2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 5) 
l'introduzione dell'art. 25-quinquies. 

8. La L. 18 aprile 2005, n. 62 (in S.O. n. 76/L, relativo alla G.U. 27/4/2005, n. 96) ha 
disposto (con l'art. 9) l’introduzione dell'art. 25-sexies. 

9. La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in S.O. n. 208/L, relativo alla G.U. 28/12/2005, n. 301) 
ha disposto (con gli artt. 31 e 39) la modifica dell'art. 25-ter. 

10. La L. 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/1/2006, n. 14) ha disposto (con l'art. 8) 
l'introduzione dell'art. 25-quater.1. 

11. La L. 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/2/2006, n. 38) ha disposto (con l'art. 10) la 
modifica dell'art. 25-quinquies. 

12. La L. 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U. 10/8/2007, n. 185) ha disposto (con l'art. 9) 
l'introduzione dell'art. 25-septies. 

13. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in S.O. n. 268/L, relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 
290) ha disposto (con l’art. 63, comma 3) l’introduzione dell’art. 25-octies. 

14. La L. legge 18 marzo 2008, n. 48 (in S.O. n. 79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n. 80) ha 
disposto (con l’art. 7) l’introduzione dell’art. 24-bis. 

15. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in S.O. n. 101, relativo alla G.U. 30/04/2008) ha disposto 
(con l’art. 300) la modifica dell’art. 25-septies. 

16. La L. 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto 
(con l'art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter. 

17. La L. 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha 
disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies oltre la 
modifica di alcune parti dell'art. 25-bis. 

18. La L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) 
l’introduzione dell'art. 25-novies4. 

                                                 
4 Il presente articolo è stato aggiunto dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies non tenendo conto di 

un articolo con identica numerazione disposto dall’articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99. 
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1. PARTE 1: MISSIONE, VISIONE E VALORI-GUIDA DEL GRUPPO PERFETTI 
VAN MELLE 

1.1 LA NOSTRA VISIONE 
Intendiamo svolgere un ruolo primario all’interno del mercato mondiale della confectionery. 
Per questo ci impegniamo a realizzare prodotti qualitativamente eccellenti, innovativi e 
gratificanti per i nostri consumatori. 

1.2 LA NOSTRA MISSIONE 
Alla Perfetti Van Melle: 
 sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi di qualità elevata per 

i nostri consumatori, utilizzando in modo efficiente le risorse aziendali e in 
collaborazione con i nostri partner commerciali; 

 creiamo condizioni di lavoro che permettono ai nostri collaboratori di realizzare le 
proprie aspettative e che si fondano sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sul 
riconoscimento delle differenze culturali; 

 riteniamo importante collaborare con le comunità nelle quali operiamo, come società 
rispettosa dell'ambiente e socialmente impegnata; 

 generiamo valore economico attraverso una crescita e una redditività di livello elevato. 
Il rispetto di questi principi ci permetterà di realizzare la nostra Visione. 

1.3 I NOSTRI VALORI 
Mettere in pratica i valori della Perfetti Van Melle richiede coraggio, capacità di visione, 
fiducia, impegno e senso pratico. Per realizzare la missione aziendale, il nostro modo di 
operare sarà improntato ai seguenti valori: 

Integrità incondizionata 
Ci impegniamo a condurre le attività aziendali con onestà, integrità e rispetto per coloro con 
i quali ci relazioniamo. 

Raggiungimento dell'eccellenza 

Perseguiamo la qualità in tutte le nostre azioni. Ricerchiamo il miglioramento continuo del 
nostro modo di operare, mantenendo un'attenzione costante ai dettagli in ogni fase del nostro 
lavoro e utilizzando le risorse nel modo più efficiente. 

Dedizione al consumatore 
Ci impegniamo a rispondere e superare le diverse esigenze e aspettative dei consumatori, 
offrendo loro qualità elevata, prodotti innovativi e all'avanguardia. 

Attenzione per i collaboratori 
Ci impegniamo a creare a livello globale un ambiente di lavoro che stimoli il lavoro di 
gruppo, il coinvolgimento, la comunicazione aperta, la flessibilità e il piacere di lavorare. 
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Rispettiamo i nostri collaboratori e valorizziamo le loro diverse competenze, esperienze e 
nazionalità, riconoscendo che tali differenze sviluppano una maggiore creatività ed efficacia. 
Incoraggiamo i collaboratori ad avere iniziativa e ci aspettiamo da loro che affrontino il 
lavoro con passione e impegno. Offriamo ai nostri collaboratori opportunità di formazione e 
crescita per consentire a tutti di realizzare al meglio il proprio potenziale. 

Responsabilità sociale e ambientale 
Ci impegniamo a condurre le attività aziendali come membri responsabili della società civile, 
rispettando le leggi dei paesi in cui operiamo e contribuendo al progresso delle comunità 
locali, in accordo con il ruolo primario dell'impresa. Ci impegniamo a operare in modo 
sicuro e responsabile, riducendo al minimo l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente per 
preservarlo inalterato nel lungo periodo. 

Indipendenza 
Ci impegniamo a raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita e redditività al fine di assicurare 
alla nostra azienda un futuro solido ed indipendente. 

1.4 COS’È IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Codice di Comportamento è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Perfetti Van Melle S.p.A. (CAPOGRUPPO) che racchiude i principi di comportamento e gli 
impegni che le società del Gruppo Perfetti Van Melle (GRUPPO) e ciascun dipendente 
assume sia verso il GRUPPO stesso sia verso terzi. 

Lo scopo del Codice di Comportamento è ribadire a tutti i dipendenti, amministratori e 
collaboratori esterni di ogni società del GRUPPO l’impegno a mantenere in ogni circostanza 
un comportamento etico, e in particolare a: 
 rispettare le leggi vigenti in ogni Paese in cui il GRUPPO opera; 
 operare con correttezza e cortesia nei rapporti tra colleghi; 
 rispettare gli interessi di ogni altro interlocutore (clienti, consumatori, partner 

commerciali, istituzioni, autorità pubbliche e la comunità esterna); 
 svolgere il proprio ruolo con professionalità ed integrità morale. 

I principi contenuti nel Codice di Comportamento sono alla base delle politiche aziendali ed 
ispirano la prassi, le linee guida e le procedure operative applicate dalle società del GRUPPO. 
Qualora fosse necessario chiarire in maggior dettaglio come rendere applicabili alcuni punti 
fondamentali dei valori e della cultura del nostro GRUPPO nella conduzione delle attività 
operative, verranno emesse specifiche linee guida a completamento di quelle esistenti. 

 Il Codice di Comportamento definisce inoltre le modalità per verificare l’effettiva 
osservanza del Codice e le sanzioni previste in caso di violazione. 

1.5 A CHI È RIVOLTO IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Le norme del Codice di Comportamento si applicano, senza eccezioni, a tutti gli 
amministratori, dipendenti e terzi che hanno rapporti di lavoro con le società del GRUPPO, in 
Italia ed in tutti gli altri Paesi nei quali il GRUPPO opera. 
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Ogni dipendente è pertanto tenuto a prenderne visione ed a tenere una condotta conforme ai 
principi in esso contenuti. Inoltre, ogni dipendente è tenuto anche a segnalare eventuali 
violazioni di questo Codice agli organi preposti, come meglio illustrato nella parte finale di 
questo documento. 

L’osservanza delle norme del Codice di Comportamento deve considerarsi parte essenziale 
degli obblighi contrattuali dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei soggetti che hanno 
relazioni d’affari con il GRUPPO. 

Il management del GRUPPO ha la responsabilità di rendere noto, spiegare ed assicurare la 
comprensione di questo Codice da parte di tutti i dipendenti del GRUPPO. Il management 
deve anche assicurare che gli impegni espressi nel Codice di Comportamento vengano 
attuati in tutte le società ed in tutte le Funzioni del GRUPPO. 

2. PARTE 2: LE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

2.1 CONFLITTO DI INTERESSI 
Nello svolgimento del proprio lavoro ciascun dipendente è tenuto ad evitare ogni possibile 
conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali e/o familiari che 
potrebbero influenzare l’indipendenza del proprio giudizio ed entrare in contrasto con le sue 
responsabilità nei confronti del GRUPPO. 

Ogni dipendente deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico e/o ai vertici 
della propria società qualsiasi situazione che costituisca o possa generare un conflitto di 
interessi. In particolare, il dipendente deve comunicare l’esistenza di un rapporto di lavoro 
stabile o temporaneo, o una relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, 
familiare con entità esterne al GRUPPO, che possa influire sull’imparzialità della sua condotta 
o pregiudicare la correttezza delle attività da lui svolte. 

2.2 REGALI, OMAGGI E BENEFICI 
Non è consentito offrire e ricevere forme di regalo o beneficio che possano essere 
interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, o che possano 
essere intese come strumento per acquisire trattamenti di favore nell’ambito dello 
svolgimento delle attività lavorative. Omaggi di elevato valore economico, in denaro 
contante o in titoli non sono ammessi. 

 

In particolare non è tollerato alcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei 
pubblici ufficiali, funzionari o dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, di autorità e 
istituzioni pubbliche, in qualsiasi forma o modo. Le norme che regolamentano la materia 
nelle singole legislazioni nazionali devono essere strettamente osservate. Spese di 
rappresentanza e omaggi a pubblici ufficiali, se consentiti, devono essere conformi alla 
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policy generale del GRUPPO che regola le spese, oltre che alle leggi e norme degli enti 
pubblici coinvolti. 

Le norme sopra menzionate non possono essere eluse ricorrendo a terzi. 

Per omaggio si intendono anche benefici (quali, ad esempio, offerta di pacchetti vacanze, 
partecipazione a manifestazioni o promesse di lavoro). In caso di dubbio sulla possibilità di 
accettare o offrire un omaggio il cui valore non sia solo simbolico, il dipendente deve 
informare immediatamente il proprio superiore gerarchico. 

2.3 NORMATIVA ANTI-TRUST 
Il GRUPPO agisce sul mercato in modo leale, astenendosi da comportamenti di abuso di 
posizione dominante o che compromettano la libera concorrenza. 

Il GRUPPO rispetta in ogni paese in cui opera le regole vigenti della libera concorrenza e la 
normativa antitrust. La Direzione Affari Generali del GRUPPO è a disposizione per fornire 
ogni chiarimento e assistenza sulla normativa in proposito. Le società del GRUPPO sono 
tenute a comunicare alla Direzione Affari Generali della CAPOGRUPPO tutte le iniziative di 
rilevanza antitrust da loro intraprese. 

Le società del GRUPPO non negano, occultano o ritardano alcuna informazione richiesta 
dall'autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e 
collaborano attivamente nel corso delle procedure istruttorie. 

2.4 ACCURATEZZA E TRASPARENZA DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI 
Il GRUPPO opera con la massima trasparenza a livello amministrativo e contabile, garantendo 
veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni relative ad ogni registrazione 
contabile. 

Al fine di impedire un uso distorto dei fondi aziendali o la registrazione di transazioni fittizie, 
per ogni operazione deve essere conservata un’adeguata documentazione di supporto 
dell’attività svolta, tale da consentire l’effettuazione di controlli che accertino le 
caratteristiche, le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, 
registrato e verificato l’operazione. Inoltre, ogni dipendente è tenuto ad osservare 
scrupolosamente tutte le procedure vigenti a livello di GRUPPO e di società operativa in 
materia amministrativa e contabile. 

Le società del GRUPPO curano la tempestiva elaborazione di rendiconti finanziari periodici, 
in modo che siano completi, accurati, attendibili e comprensibili. 

2.5 TUTELA DEI BENI AZIENDALI 
Ogni dipendente è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali utilizzando in 
modo corretto e responsabile gli strumenti a lui affidati ed evitandone un uso improprio. 
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Con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici, ogni dipendente è tenuto 
ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di 
non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. In particolare, non 
è consentito: 
 utilizzare gli strumenti a disposizione (programmi, e-mail, internet, telefono, fax, ecc.) 

per scopi che non siano legati ad esigenze di lavoro; 
 scaricare programmi o installare software non autorizzato, o differente da quello fornito 

dalla società; 
 inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi o che possano recare offesa alla persona 

e/o danno all'immagine aziendale; 
 navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi. 

Il GRUPPO si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture 
attraverso l'impiego di sistemi di controllo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle 
leggi vigenti (Legge sulla Privacy, Statuto dei Lavoratori, ecc.). 

2.6 TUTELA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Le informazioni aziendali di qualsiasi natura (commerciale, finanziaria, tecnologica, ecc.) 
rappresentano un bene che il GRUPPO intende proteggere. È quindi fatto divieto di rivelare a 
persone non autorizzate (all’interno e/o all’esterno del GRUPPO) informazioni che possano 
mettere a rischio il patrimonio tecnologico e commerciale del GRUPPO. 

Il GRUPPO ritiene di assoluta priorità proteggere la proprietà intellettuale (marchi, brevetti, 
formulazioni, programmi informatici, ecc.) con ogni mezzo legale a disposizione. 

Allo stesso modo le informazioni ricevute da terzi sono trattate dal GRUPPO nel pieno 
rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e 
costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle 
informazioni. 

2.7 RAPPORTI CON I COLLABORATORI 

Rispetto del contratto e delle normative sul lavoro 
Ogni società del GRUPPO è impegnata a rispettare i diritti umani fondamentali e le leggi e le 
normative sul lavoro vigenti in ogni paese. In particolare, ogni dipendente è assunto con 
regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, minorile o di 
"lavoro nero". 

Selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane 
Il GRUPPO evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti ed 
adotta criteri obiettivi nella selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane. 

In particolare, la valutazione del personale da assumere da parte del GRUPPO è effettuata in 
base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, nel rispetto 
delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 
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Il GRUPPO è impegnato a valorizzare ed accrescere le competenze delle proprie risorse 
umane e mira ad offrire a tutti i propri collaboratori opportunità di sviluppo sulla base delle 
competenze e capacità, evitando ogni forma di discriminazione, legata all'età, al sesso, alla 
razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose. 

Tutela dell’integrità morale e fisica 
Ai collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario del GRUPPO, 
vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di 
lavoro sicuri e salubri. In particolare, il GRUPPO non tollera: 
 abusi di potere. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto 

al superiore gerarchico, prestazioni e favori personali, oppure assumere atteggiamenti o 
compiere azioni che siano lesive della dignità e autonomia del collaboratore; 

 atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della 
persona e delle sue convinzioni; 

 molestie sessuali, comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità personale. 

Il GRUPPO si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando 
la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
dipendenti, adottando metodologie di lavoro idonee e assicurando adeguati interventi 
formativi. 
Inoltre, il GRUPPO non tollera comportamenti quali atti di violenza, molestie sessuali e 
comunque comportamenti lesivi della persona e non rispettosi della sensibilità personale. 

Tutela della privacy 
La privacy del collaboratore è tutelata rispettando le norme previste dalla legge e adottando 
adeguate modalità di trattamento e conservazione delle informazioni che la società richiede 
al collaboratore. È vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare/diffondere i 
dati personali senza previo consenso dell'interessato. 

Non sono ammesse indagini su opinioni e preferenze personali e, in generale, sulla vita 
privata dei collaboratori. 

2.8 RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO 
La CAPOGRUPPO riconosce autonomia alle società controllate, alle quali richiede di 
uniformarsi ai valori espressi nel Codice di Comportamento e una collaborazione leale al 
perseguimento degli obiettivi di rispetto delle leggi e normative vigenti. 

La CAPOGRUPPO richiede altresì che nessuna delle proprie controllate ponga in essere 
comportamenti o intraprenda decisioni che, pur determinando benefici a proprio favore, 
potrebbero risultare pregiudizievoli per l’integrità o l’immagine di altre società del GRUPPO. 

 

La formulazione delle decisioni e la circolazione delle informazioni all’interno del GRUPPO 
deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, correttezza, completezza, trasparenza, 
nel rispetto dell’autonomia di ciascuna società. 
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2.9 RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI 
I rapporti e le comunicazioni con i clienti del GRUPPO sono improntati alla massima 
correttezza e al rispetto delle normative vigenti, senza alcun ricorso a pratiche 
commercialmente scorrette. 

Nei processi di acquisto i fornitori sono selezionati in base a criteri oggettivi, quali il prezzo 
e la qualità del servizio, offrendo a ogni fornitore pari opportunità. Le società del GRUPPO si 
impegnano ad assicurare una concorrenza sufficiente, ad esempio considerando più 
alternative nella selezione del fornitore. 

Costituiscono criteri prioritari nella selezione: 
 la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture 

organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.; 
 l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui siano previsti, di sistemi di gestione 

della qualità (ad esempio certificazioni ISO); 
 il rispetto delle norme di Comportamento del GRUPPO o di un loro codice di condotta. 

In particolare, nei contratti con i fornitori di “Paesi a rischio", definiti tali da organizzazioni 
riconosciute, sono introdotte clausole contrattuali che prevedono: 
 un'autocertificazione da parte del fornitore dell'adesione a specifici obblighi sociali (ad 

esempio, misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i 
principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile); 

 la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi 
operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti. 

Le violazioni da parte dei fornitori dei principi generali del Codice di Comportamento 
comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche ad evitare reati contro la Pubblica 
Amministrazione o danni ambientali riconducibili alle attività del GRUPPO. A tal fine, il 
GRUPPO promuove l’inserimento di apposite clausole nei singoli contratti di fornitura. 

2.10 RAPPORTI CON I CONSUMATORI E I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
Le società del GRUPPO si impegnano ai garantire ai consumatori una risposta immediata, 
qualificata e competente alle loro esigenze, fornendo informazioni corrette e veritiere sulla 
qualità dei prodotti, sul loro utilizzo e modalità di consumo.  
Le società del GRUPPO si impegnano a realizzare una comunicazione pubblicitaria 
responsabile e corretta che tuteli la sensibilità dei minori 

La comunicazione del GRUPPO verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto 
all'informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. 

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti del GRUPPO con i Mass 
Media sono riservati esclusivamente alle persone delegate dai vertici del GRUPPO. 
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2.11 RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E LE ISTITUZIONI 

Politica ambientale 
Il GRUPPO è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere 
sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della 
collettività. Per questo promuove una strategia ambientale che permette di monitorare il 
proprio impatto ambientale, rispettando le leggi dei Paesi in cui opera. Inoltre, il GRUPPO 
predispone sistemi di gestione ambientale per ottenere nelle proprie unità produttive la 
certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001, che mira al miglioramento 
continuo delle prestazioni e dell'organizzazione ambientale. 

 

Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni 
Il GRUPPO non finanzia partiti politici sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o 
candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di 
propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. 
Il GRUPPO non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di 
interessi (ad esempio a sindacati, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori). È 
tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni laddove 
sussistano contemporaneamente i seguenti presupposti: 
 finalità riconducibile alla missione del GRUPPO; 
 destinazione chiara e documentabile delle risorse; 
 espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti 

nell'ambito del GRUPPO. 

Contributi ad associazioni benefiche 
Il GRUPPO può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da 
enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi. 

Rapporti con le istituzioni 
I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le istituzioni di Stato o internazionali devono 
riguardare le implicazioni delle leggi e delle norme applicabili alle società del GRUPPO. Le 
società del GRUPPO rispondono a richieste di informazioni o comunque rendono nota la 
posizione su temi rilevanti per l’attività del GRUPPO. 

A tal fine, il GRUPPO si impegna a: 
 instaurare canali stabili di comunicazione con gli interlocutori istituzionali a livello 

internazionale, comunitario e territoriale; 
 rappresentare gli interessi e le posizioni delle società del GRUPPO in maniera trasparente, 

rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva. 

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori 
istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito 
mandato dal vertice delle società del GRUPPO. 
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3. PARTE 3: VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI 

3.1 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’osservanza delle norme del Codice di Comportamento deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi 
relazioni d’affari con il GRUPPO. 

Il management delle società e Funzioni del GRUPPO ha la responsabilità di far sì che le 
aspettative del GRUPPO nei confronti dei dipendenti siano da questi comprese e messe in 
pratica. Il management, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice di 
Comportamento vengano attuati a livello di linee di business e di funzione. 

3.2 SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI 
Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del Codice di Comportamento, il GRUPPO 
richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice 
all’interno delle società del GRUPPO di effettuare una segnalazione. 

I dipendenti del GRUPPO devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al 
diretto superiore, oppure, nei casi in cui la segnalazione del dipendente al proprio superiore 
non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi alla Direzione Risorse Umane e/o al 
Direttore Generale e/o Amministratore Delegato della propria società, oppure direttamente 
all’Organismo di Vigilanza della propria società o, in assenza, della CAPOGRUPPO. 

Alle segnalazioni inviate al proprio superiore o alla Direzione Risorse Umane o al Direttore 
Generale e/o Amministratore Delegato della società del GRUPPO coinvolta, la società stessa 
farà seguire tempestivamente opportune verifiche e, se necessario, adeguate misure 
sanzionatorie. 

L’Organismo di Vigilanza è un ente nominato dal Consiglio di Amministrazione della 
società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L’Organismo di Vigilanza è 
tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, 
e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione aziendale 
competente per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l’attivazione di 
meccanismi di risoluzione contrattuale. È facoltà dell’Organismo di Vigilanza convocare e 
sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando 
eventualmente i vertici della società coinvolta (Direttore Generale e/o Amministratore 
Delegato). 

L’organismo di Vigilanza della CAPOGRUPPO è composto da due persone di comprovata 
esperienza esterne al GRUPPO e dal respondabile di GRUPPO dell’Internal Auditing. 

Per i soggetti esterni al GRUPPO, le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente 
all’Organismo di Vigilanza della CAPOGRUPPO.  
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Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza della CAPOGRUPPO devono essere effettuate per 
iscritto ad uno dei seguenti indirizzi: 
 Organismo di Vigilanza, c/o Perfetti Van Melle S.p.A. via XXV Aprile 7 - 20020 

Lainate (MI)  
 OdV@it.pvmgrp.com 

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel 
Codice di Comportamento, il GRUPPO garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa 
subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la 
violazione dei contenuti del Codice di Comportamento o delle procedure interne.  
Costituisce violazione del Codice di Comportamento anche qualsiasi forma di ritorsione nei 
confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. 
Inoltre, va considerata violazione del Codice il comportamento chi accusi altri dipendenti di 
violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste. 

3.3 SANZIONI 
La violazione dei principi fissati nel Codice di Comportamento e nelle procedure aziendali 
compromette il rapporto di fiducia tra il GRUPPO e chiunque commetta la violazione 
(amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner 
commerciali e finanziari). 

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed 
immediatezza, attraverso l’adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro 
normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, 
indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e 
dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. 

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice di Comportamento sono adottati 
dalla società in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o 
aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l’allontanamento dalla società 
degli stessi responsabili. 

Il Gruppo, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non 
intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto 
della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi 
previsti dal Codice di Comportamento. 

3.4 DIVULGAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il presente Codice è portato a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti della società, 
dei consulenti e collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto 
della società. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere e a rispettarne i contenuti. 

Il Codice di Comportamento è pubblicato con adeguato risalto nell’intranet del GRUPPO e nei 
siti web delle società del GRUPPO nelle rispettive lingue locali. Una copia cartacea viene 
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distribuita a tutti i dipendenti in servizio attuale e futuro. Una copia può essere richiesta alla 
Direzione Risorse Umane o all’Organismo di Vigilanza della CAPOGRUPPO. 

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice di Comportamento vengono definiti ed approvati 
dal Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO. 

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento, il GRUPPO 
predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione in 
tutte le società del GRUPPO. 

3.5 RIFERIMENTI 
 D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi 
 Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 

231/2001. 
 


