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1. PREMESSA 
 
1.1. Introduzione al documento 
Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di 
seguito anche “Modello”) ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche 
“Decreto”); è il frutto di un’attenta attività di analisi condotta all’interno della struttura di Cr.Forma (di 
seguito anche “Ente”), con il precipuo scopo di dotare l’ Ente di un modello che costituisca un’esimente 
dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati – annoverati dal citato Decreto – da 
parte di soggetti che fanno parte della compagine aziendale o che agiscono per suo conto e in suo nome. 
 
Il documento è costituito da: 
“Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi del Decreto, sono illustrate le componenti essenziali 
del Modello con particolare riferimento a: 

 Il quadro normativo di riferimento 
 Le finalità del Modello 
 Il sistema di governo dell’Ente 
 L’assetto organizzativo 
 L’approccio metodologico: la metodologia utilizzata per definire il Modello 
 L’Organismo di Vigilanza 
 Il sistema disciplinare: le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello 

stesso 
 I flussi informativi 
 L’attività di formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra - 

aziendale. 
“Parte Speciale” in cui: 

 sono identificate le aree, di specifico interesse nello svolgimento delle attività di Cr.Forma per le 
quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione di reati;  

 sono indicati i riferimenti a procedure da seguire ed attività di controllo da svolgersi per prevenire la 
commissione di reati. 

 sono definite le azioni di prevenzione della corruzione riferite sia ai reati contemplati dall’articolo 
24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sia ai reati previsti dalla Legge 190/2012  

Alla Parte Speciale del Modello è allegata una sezione dedicata alla trasparenza con gli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013. 
 
Il presente documento è stato redatto in collaborazione con i Membri dell’Organismo di Vigilanza come 
previsto dal D. Lgs. 231/2000. 

Cr.Forma si dota per la prima volta nel 2009 di un Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 in osservanza dei requisiti posti dalla Regione Lombardia per l’accreditamento degli 
enti di formazione.  

Il Modello è soggetto ad aggiornamento ed in particolare è stato integrato in base a quanto previsto dal Piano 
Nazionale Anticorruzione dell’ANAC emanato dal Dipartimento di funzione pubblica il 06/09/2013 che ha 
chiarito che, per evitare inutili ridondanze, gli enti che adottino già modelli di organizzazione e gestione del 
rischio sulla base del D.lgs.  231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possano fare 
perno su essi, estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione 
previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012 , dal lato attivo e 
passivo, in relazione al tipo di attività svolto dall’ente. 

Il Modello è stato pertanto implementato esaminando anche le ipotesi di reato contemplate nella Legge 
190/2012. Per queste ultime tipologie di reato sono analizzate non solo le ipotesi di commissione di reati in 
cui Cr.Forma possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa 
dell’Ente ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento. 

Cr.Forma è dotata di un Sistema Qualità ISO 9001. Laddove possibile l’Ente ha integrato all’interno del 
Modello 231 quelle parti del sistema di gestione per la qualità compatibili dato che l’approccio per processi, 
la finalità preventiva ed il requisito del controllo e monitoraggio dei processi per garantire a terzi l’efficacia 
delle prassi aziendali adottate sono elementi comuni ai due sistemi. 
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1.2. Il quadro normativo di riferimento 
Il D. Lgs. n. 231/2001 introduce il principio della responsabilità amministrativa dell’Ente nel caso di 
commissione di specifiche tipologie di reati c.d. “reati presupposto” commessi a vantaggio o nell’interesse 
dell’Ente che è punibile solo nel caso in cui sussistano specifici presupposti, oggettivi e soggettivi. 
La prima condizione oggettiva è il rapporto organico sussistente tra l’autore del reato e l’ente. Il reato deve 
essere commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato ovvero: 
- da soggetti in “posizione apicale” quali: 

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza (Legale rappresentante); 
- persone che rivestono funzioni di amministrazione (Presidente, amministratori); 
- persone che rivestono funzioni di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa autonoma    
  (Direttore Generale, Direttori di sede); 
- persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell’ Ente; 

- da soggetti “subordinati” ossia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.  
 
La seconda condizione oggettiva è rappresentata dal concorrere dell’interesse o vantaggio della società. 
L’Ente non risponde, per espressa previsione legislativa, se le persone indicate hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 
 
Il Decreto si pone l’obiettivo di colpire, mediante sanzioni irrogate all’Ente, direttamente l’Ente e non 
solamente, come previsto dalla disciplina precedente, le azioni dei soggetti che lo amministrano 
(amministratori, direttore generale, ecc.), sovvertendo così lo storico principio “societas delinquere non 
potest” che da sempre ha caratterizzato il diritto penale italiano. 
La responsabilità amministrativa della persona giuridica è distinta ed autonoma rispetto a quella della 
persona fisica che commette il reato. Si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso 
materialmente il fatto e sussiste anche se non sia stato identificato l’autore del reato o se il reato si sia estinto 
per una causa che sia diversa dall’amnistia.  
 
Per quanto riguarda le singole fattispecie criminose che possono generare la responsabilità amministrativa il 
primo gruppo di reati dettagliati agli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 è quello dei 
 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316 

ter cod. pen.)  
- truffa in danno dello Stato o d’altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod.pen.) 
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis  cod.pen.) 
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)  
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.) 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.) 
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen., art. 321 cod. pen.) 
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) 
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen. art. 321 cod. pen.) 
- concussione (art.317 cod. pen.) 
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.316 bis cod. pen.) 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.) 
 
I reati che non comportano responsabilità amministrativa ma che sono esaminati nella apposita sezione del 
Modello Parte Speciale ai sensi della Legge 190/2012 sono  
- peculato (art. 314 cod. pen.) 
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 cod. pen.) 
- abuso d’ufficio (art. 323 cod.pen.) 
- utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 cod. pen.) 
- rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 cod. pen.) 
- rifiuto di atti d’ufficio, omissione (art. 328 cod. pen.) 
- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 cod. pen.) 
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- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall’autorità amministrativa (art. 334 cod. pen.) 

- violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dell’autorità amministrativa (art. 335 cod.pen.) 
 

La Legge n. 48/2008 ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stato 
introdotto l’art. 24 bis al D.Lgs. 231/2001 per la punibilità dell’Ente in relazione ai  
 
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
- falsificazione di documenti informatici (art. 491-bis cod.pen.) 
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) 
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater 

cod. pen.) 
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare,o interrompere 

un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.)  
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 

617 quater cod. pen.)  
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) 
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.) 
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod.pen.) 
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies 

cod. pen.) 
 

L’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001 – introdotto dall’art. 6 della Legge 409/2001 – richiama poi i  

REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DA 
BOLLO (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.) 

Con la Legge n. 99/2009 è stato introdotto l’art. 25 bis1 concernente i  

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

- turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 cod.pen.) 
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis cod. pen.) 
- frodi contro le industrie nazionali (art.514 cod. pen.) 
- frodi nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) 
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.) 
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) 
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter 

cod.pen.) 
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater 

cod. pen.) 
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 

473 cod.pen.) 
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 cod.pen.) 
 
Un’ulteriore tipologia di reati introdotta dal D. Lgs. 61/2002 e disciplinata dall’art. 25 ter del D.Lgs. 
231/2001 è costituita dai  
 
REATI SOCIETARI  

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ) 
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) 
- falso in prospetto (Legge 262/2005) 
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ. e 174 bis 

T.U.F.) 
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) 
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- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.) 
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.) 
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) 
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) 
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.) 
 
Con la Legge 7/2003 l’ambito della responsabilità amministrativa è stato ampliato ai  
 
DELITTI AVENTI FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE 
DEMOCRATICO  
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali  
 
Successivamente la Legge 228/2003 ha introdotto l’art. 25 quinquies che prevede la responsabilità per i  
 
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE  
con particolare riferimento alla pornografia minorile di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quater1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.) e all’art. 609 undecies aggiunto dal D.Lgs. 39/2014. 
 
La Legge 62/2005 e la Legge 262/2005 hanno introdotto l’art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 prevedendo i  

REATI DI ABUSO DEI MERCATI 

La legge 7/2006 ha introdotto l’art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità 
amministrativa da reato nell’ipotesi di  

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 

In seguito la Legge n. 146 /2006 che ha ratificato la Convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite contro il 
crimine organizzato transnazionale ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni 

REATI AVENTI CARATTERE TRANSNAZIONALE  

(art. 416 cod. pen., art. 416 bis cod. pen. Art. 291 quater DPR n. 309/1973 art. 74 DPR n. 309/1990 art. 648 
bis cod. pen. Art. 12 D. Lgs. N. 286/1998 art. 377 bis cod. pen. Art. 378 cod. pen.). 

Il legislatore è poi nuovamente intervenuto con la Legge 123/2007 introducendo l’art. 25 septies del D. Lgs. 
231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa nelle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime connesse a  

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E 
DELLA SALUTE SUL LAVORO  

Con il D. Lgs. 231/2007 è stato poi introdotto l’art. 25 octies per la punibilità dell’ente in relazione ai reati di  

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARI, BENI O UTILITA’ DI 
PROVENIENZA ILLECITA di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale 
 
La Legge 99/2009 ha introdotto l’art. 25 novies riguardante i  

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE 

di cui agli art. 171 comma 1 lett. a) bis, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 633/1941 

Più recentemente la Legge 116 /2009 ha introdotto l’art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 che riguarda il  

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (art. 377 bis cod. pen.) 

Con il D.Lgs. 121/2011 è stato introdotto l’art. 25 undicies del D. Lgs. 231/2001 in materia di  

REATI AMBIENTALI  
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Con il D.Lgs. 109/2012 è stato introdotto l’art. 25 duodecies 

REATI DI IMPEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 

Infine con l’approvazione della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” nel d. Lgs. 231/2001 è stata aggiunta la lettera s-
bis che riguarda il nuovo delitto di  

CORRUZIONE TRA PRIVATI 

Ed all’art. 25 comma 3 è stato inserito il  

REATO DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ 

Di recente l’art. 3 della Legge 186/2014 ha introdotto l’art. 648 ter 1 cod. pen. denominato  

AUTORICICLAGGIO 
introducendo una modifica all’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001. 
 
1.3. Le sanzioni  
 
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
- la sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del 

grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze 
del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

- la sanzione interdittiva (non prevista per reati societari e abusi di mercato): 
- interdizione all’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 
concessi; 
- divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato; 
- la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale. 
 
La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’Ente appartiene al giudice penale competente 
per i reati dai quali gli stessi dipendono. 
Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto, verifica l’appartenenza della persona fisica imputata ad 
una determinata organizzazione e quindi acquisita la notizia dell’illecito amministrativo dipendente dal reato 
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, annota immediatamente nel registro di cui all’art. 335 del 
c.p.p. gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale 
rappresentante nonché il reato da cui dipende l’illecito.  
Per l’azione di responsabilità amministrativa dell’ente il Pubblico Ministero deve dimostrare l’esistenza degli 
elementi oggettivi della responsabilità e precisamente: 
- che è stato commesso uno dei reati- presupposto 
- che il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente  
- che l’autore del reato svolge formalmente o di fatto una funzione nell’ente ed è in posizione apicale o di 

sottoposto anche se è rimasto ignoto 
Se l’autore del reato è in posizione apicale la colpa di organizzazione è presunta e l’ente deve dare prova 
dell’esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità secondo quanto previsto dall’art. 6 D. 
Lgs. 231/2001. 
Se l’autore del reato è in posizione di sottoposto il Pubblico Ministero deve fornire la prova che la 
commissione del reato è dovuta all’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza mentre l’ente ha 
l’onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità. 
Si ricorda infine che il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle 
sanzioni interdittive previste dal Decreto, nei casi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza 
della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo 
che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 
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Il Decreto prevede espressamente (artt. 6 e 7) che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l’Ente 
si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati 
introdotti dal Decreto, e se gli stessi siano stati efficacemente attuati.  
 
Un Modello è ritenuto efficace (art. 6 comma 2) se soddisfa le seguenti esigenze:  
- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle 

attività a rischio”);  
- prevede specifici protocolli (procedure) diretti a descrivere le procedure operative, programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;  
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati 

(procedure);  
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello (Regolamento dell’Organismo di Vigilanza).  
 
Un Modello è efficacemente attuato se prevede (art. 7 comma 4):  
- una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte 

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

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

L'adozione del Modello diviene, pertanto, di fatto obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. 
 
2. IL MODELLO DI CR.FORMA 
 
2.1. Finalità del Modello 
L’adozione del Modello da parte di Cr.Forma è stata decisa nella convinzione che possa costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Cr.Forma e/o 
sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei 
comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. 
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di: 
- consentire l’esenzione della responsabilità amministrativa di Cr.Forma in caso di commissione di reati; 
- migliorare il sistema di Corporate Governance;  
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di 
eventuali comportamenti illegali; 

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cr.Forma nelle “aree di attività a rischio”, 
la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito 
passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei 
confronti dell’ Ente; 

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di 
CR.FORMA che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di 
apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale; 

- ribadire che l’ Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da 
qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui CR.FORMA fosse apparentemente in 
condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali l’ Ente intende attenersi 
e che sono descritti nel Codice Etico; 

- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso specifiche 
sanzioni . 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato da Cr.Forma è inoltre conforme alle indicazioni 
fornite dalle “Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo 
degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro”. 

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni al Modello sono adottate con delibera del Cda. Come 
previsto dal D.Lgs. 231/2001 è l’Organismo di Vigilanza a controllare la concreta osservanza delle 
prescrizioni contenute nel Modello. 
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2.2. I sistemi e gli strumenti 
Le componenti atte a garantire il governo dell’organizzazione e il funzionamento di Cr.Forma sono: 
- Statuto - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al 

governo dell’ Ente volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione;  
- Contratto di servizio – che rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione e 

costituzione degli obblighi e dei diritti tra l’Amministrazione Provinciale e Cr.Forma in qualità di 
affidatario della gestione dei servizi formativi; 

- Sistema organizzativo - La redazione di un Sistema organizzativo (es. Regolamenti, Disposizioni 
organizzative, Comunicazioni interne), consente in ogni momento, di comprendere la struttura dell’Ente, 
la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l’individuazione dei soggetti cui dette 
responsabilità sono affidate); 

- Sistema delle deleghe e delle procure - che stabilisce, mediante l’assegnazione di specifiche deleghe o 
procure, i poteri per rappresentare o impegnare l’Ente, e, attraverso il sistema di deleghe, le 
responsabilità. L’aggiornamento del sistema di deleghe e procure deve avvenire in occasione di 
revisione/modifica della Struttura organizzativa;  

- Sistema di controllo di gestione – Cr.Forma dispone di software di contabilità e di un sistema di 
controllo di gestione interna in grado di fornire indicazioni relative ai vari centri di costo dei singoli 
corsi/progetti gestiti e dei principali centri di responsabilità definiti dalla società, nonché fornire 
tempestivamente anche le principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali sull’andamento 
della società in corso d’anno e a fine esercizio e sulle rendicontazioni dei progetti finanziati per singolo 
centro di costo. 

- Sistema Qualità - è l’insieme dei documenti che descrivono la struttura organizzativa e i processi 
necessari ad attuare la gestione per la qualità; 

- Codice Etico - esprime i principi etici e di deontologia che l’Ente riconosce come propri e sui quali 
richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente 
stesso.  

 
2.3. I protocolli di controllo 
Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un’architettura di sistema che rispetti una 
serie di protocolli di controllo generali quali ad esempio:  
- Segregazione dei compiti: il sistema garantisce l’applicazione del principio di separazione di funzioni, 

per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona 
diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione. Inoltre, occorre che i poteri 
e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione e che i poteri 
autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Tale segregazione è 
garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di 
garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione è valutata considerando l’attività 
sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della 
medesima attività.  

- Tracciabilità: per ogni operazione è disponibile un adeguato supporto documentale su cui si può 
procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 
dell’operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa e, 
in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione 
o distruzione delle registrazioni effettuate. 

- La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l’adozione delle 
misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.  

- Procure e deleghe: L’assegnazione di responsabilità ed incarichi è uno degli aspetti più critici nella 
prevenzione dei rischi di reato. I poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere  coerenti con le 
responsabilità organizzative e gestionali assegnate e  devono essere chiaramente definiti e conosciuti 
all’interno dell’ente. Per delega si intende un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti mentre per 
procura si intende un negozio giuridico unilaterale con cui l’azienda attribuisce ad un soggetto i poteri 
di rappresentanza nei confronti dei terzi. L’attività delegata è sempre sottoposta al controllo diretto e 
discrezionale del delegante affinchè il delegato non possa agire in assoluta ed incontrollata autonomia. 

- Attività di monitoraggio: è finalizzata all’aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di 
funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l’intero impianto 
della struttura organizzativa.  
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- Regolamentazione: è prevista l’esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, 
modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante.  

 
2.4. Il sistema di governo dell’Ente 
Gli organi dell’Azienda Speciale Cr.Forma sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore 
Generale. 
I poteri di tali organi sono riportati: 

 nello Statuto 
 nella descrizione delle responsabilità 
 nei documenti di riferimento per le deleghe e procure 

 
2.5. L’assetto organizzativo 
Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di formazione della Provincia di Cremona ha sede legale a Cremona in 
Via Cesari, 7 e unità operativa a Crema in Via T. Pombioli, 2. L’assetto organizzativo di Cr.Forma è 
descritto nel Sistema qualità e nei documenti ad esso correlati (Manuale Qualità, procedure, istruzioni 
operative). Al fine di evitare inutili e pericolose ridondanze, per quanto possibile si prevede l’integrazione 
del Modello con il  Sistema Qualità di Cr.Forma 
 
2.6. Approccio Metodologico 
Il Modello è stato elaborato in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla normativa di riferimento; 
recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia. 
La sua predisposizione è stata conseguita attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette 
alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito 
descritte. 
 
2.7.  Mappatura delle attività a rischio 
Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività di 
Cr.Forma e, tra queste, individuare i processi e le attività nelle quali potessero, in via teorica, essere realizzati 
i reati previsti dal Decreto.  
L’identificazione delle attività aziendali a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della 
documentazione dell’ Ente (organigrammi, procedure del Sistema Qualità, Regolamenti, ecc.).  
Con riferimento alla mappatura delle attività aziendali, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui 
opera Cr.Forma e alla relativa rappresentazione delle attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati 
potenzialmente realizzabili, e per ciascuno, sono state individuate, a titolo esemplificativo, alcune modalità 
di commissione della condotta illecita. 
Il risultato di tale attività è contenuto in un documento denominato “Mappa delle aree aziendali a rischio 
reato ex D. Lgs. n. 231/01” . 
 
2.8.  Analisi del sistema di controllo interno 
Successivamente si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure 
esistenti e prassi operative a presidio delle attività rilevanti individuate nella fase precedente, al fine di 
esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato.  
 
In tale fase si è pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti 
(procedure formali, verificabilità, tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione 
delle funzioni, ecc.) attraverso l’analisi della documentazione esistente agli atti.  
 
Il risultato di tale attività è integrato nella Parte Speciale del Modello. 
 
2.9. Master Plan 
Cr.Forma ha predisposto un dettagliato piano di azione al fine di dare attuazione al Modello mediante 
l’identificazione degli interventi volti a migliorare il proprio Sistema di Controllo Interno sulla base delle 
indicazioni emerse nella fase precedente con riferimento a: 
- procedure aziendali; 
- elementi di Corporate Governance; 
- attività di formazione e diffusione del Modello. 
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2.10. Rapporto con il Codice Etico 
Cr.Forma adotta un Codice Etico quale strumento che enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità dell’ Ente nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, Pubblica 
Amministrazione, Enti Finanziatori, mercato di riferimento, partner (in generale, quindi, con riferimento a 
soggetti portatori di interesse nei confronti dell’ Ente).  
Il Codice Etico è un documento distinto dal Modello anche se ad esso correlato in quanto parte integrante del 
sistema di prevenzione di cui Cr.Forma si è dotata, che mira a raccomandare, promuovere o vietare 
determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari, e si aggiunge a 
quanto stabilito dal Modello stesso e dalla legge in generale.  
Al Codice Etico si aggiunge il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e il sistema sanzionatorio 
di cui al CCNL applicabile.  
 
3. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
3.1. Identificazione  
Secondo i recenti orientamenti, le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere le 
attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, debbono essere: 
- autonomia ed indipendenza; 
- professionalità; 
- continuità d’azione. 
Autonomia ed indipendenza 
In ottemperanza ai requisiti di autonomia ed indipendenza e in congruenza alle Linee Guida della Regione 
Lombardia, concluso il periodo transitorio in cui al fine di garantire una migliore rappresentazione dei 
processi interni era stata prevista la presenza di un membro interno individuato nel Direttore Generale, è stata 
prevista una composizione dell’Odv solo con membri esterni.  
Professionalità 
L’Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è 
chiamato a svolgere con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e 
consulenziali. Tali caratteristiche unite all’indipendenza garantiscono l’obiettività di giudizio. 
Continuità d’azione 
L’Organismo di Vigilanza deve: 
- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine; 
- essere, pertanto, una struttura interna, sì da garantire la continuità dell’attività di vigilanza; 
- avere un proprio budget per le attività di verifica. 
I compiti, le attività, il funzionamento dell’Organismo, condizioni di eleggibilità e revoca sono disciplinati 
da apposito regolamento approvato dallo stesso. 
In tale contesto, l’Organismo di Vigilanza di CR.FORMA si avvale della collaborazione di risorse interne ed 
esterne che possiedono un’approfondita conoscenza dei processi e delle attività di CR.FORMA.  
 
3.2. Funzioni e poteri  
L’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le funzioni dell’organismo interno dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001. 
Nello svolgimento dei suoi compiti ex D. Lgs. 231/2001 l’Organismo è chiamato a svolgere le seguenti 
attività: 
 identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D. Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai 

reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell’attività di rilevazione e mappatura 
delle aree di rischio e dei processi rilevanti; 

 mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all’evoluzione della Legge, nonché in 
conseguenza delle modifiche dell’organizzazione interna e dell’attività aziendale; 

 verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti; 
 collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni (Codice Etico, 

Regolamenti interni..); 
 avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l’acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della 

norma; 
 promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti dell’ Ente del Modello 

fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici momenti di informazione / 
formazione; 
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 effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito dei 
processi rilevanti ai fini della norma; 

 disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia 
verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione; 

 vigilare sul rispetto e sull’applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni 
aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del vigente CCNL. 

 
L’Organismo ha accesso a tutte le attività svolte dall’ Ente ed alla relativa documentazione; ove attività 
rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l’Organismo deve poter accedere anche alle attività 
svolte da detti soggetti. 
 
L’Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01: 
 riferisce periodicamente con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione; 
 si relaziona in via continuativa con il Presidente ed il Direttore. 
 
L’Organismo, fatte salve le competenze delle singole strutture della Direzione, ha altresì una funzione 
consultiva e propositiva affinché l’Ente si sviluppi nell’ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il 
compito di: 
 definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il 

significato e l’applicazione; 
 coordinare l’elaborazione delle procedure ed Istruzioni che attuano le indicazioni del Codice Etico; 
 promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione; 
 vigilare sul rispetto e l’applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte 

gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del CCNL; 
 riferire periodicamente al Consiglio d’Amministrazione sull’attività svolta e sulle problematiche connesse 

all’attuazione del Codice Etico. 
 
La documentazione redatta dall’Odv è inserita nell’apposita piattaforma regionale 231 così come richiesto 
dalla Regione Lombardia agli enti accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro.  
 
3.3. Regolamento  
Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza dettaglia i riferimenti per la costituzione e il corretto 
funzionamento dell’Organismo medesimo. 
 
4. FLUSSI INFORMATIVI 
 
4.1. Flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 
Il Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di 
Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso. 
 
L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza 
sull’efficacia ed efficienza del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno 
reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore 
autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendano necessarie all’Organismo di Vigilanza nel 
corso delle sue verifiche. 
 
4.2. Flussi generali 
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre la documentazione 
prescritta nel Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, 
proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Al fine di 
facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo di Vigilanza è stato istituito un canale 
dedicato: odv231@crforma.it 
 
L’obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a: 
- commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; 
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello; 
- eventuali carenze delle procedure vigenti; 
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa; 
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- eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello; 
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il 

ragionevole pericolo di commissione di reati; 
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai 

quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; 
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dal dirigente e/o dai dipendenti e/o 

collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 

di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto;  

- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei 
procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 

 
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, chiedere all’Organo di Revisione informazioni in merito alle notizie 
rilevanti ai fini dell’attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività. 
L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua 
ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il 
responsabile della presunta violazione e motivando, per iscritto, eventuali rifiuti di procedere ad una indagine 
interna. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza non prenderà in considerazione nessuna segnalazione 
pervenuta in forma anonima.  
Cr.Forma si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell’identità di chi trasmette 
informazioni all’organismo di vigilanza. 
Sono, inoltre, previste delle riunioni tra l’Organismo di Vigilanza e l’Organo di Revisione.  
 
4.3. Flussi specifici 
Oltre alle segnalazioni di cui sopra, le funzioni aziendali interessate dovranno trasmettere dei flussi 
informativi specifici nei confronti dell’Organismo di Vigilanza in base al piano di monitoraggio dallo stesso 
predisposto. 
I contenuti dei flussi informativi specifici, pertanto, sono fissati dall’Organismo di Vigilanza che provvederà 
periodicamente ed almeno una volta l’anno al loro aggiornamento. 
 
4.4. Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza 
L’Organismo di Vigilanza di Cr.Forma provvede a fornire un’informativa annuale consuntiva nei confronti 
del Consiglio di Amministrazione.  
Il reporting annuale avrà ad oggetto in particolare: 
- l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica; 
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all’ Ente sia in termini di efficacia del 

Modello; 
- le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse; 
- i necessari o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione. 
Inoltre, il reporting annuale individua il piano delle attività previsto per l’anno successivo. 
 
L’organo dovrà segnalare tempestivamente al Presidente ed al Direttore Generale in merito a: 
- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che 

abbia accertato l’Organismo di Vigilanza stesso; 
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto il pericolo di 

commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; 
- modifiche organizzative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello; 
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all’Organismo 

di Vigilanza documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività); 
- notizia di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto dell’ Ente, oppure di 

procedimenti a carico della stessa in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte del 

Presidente e del Direttore. 
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L’Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, 
eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, da un singolo consigliere di amministrazione, 
dal Direttore o dall’Organo di Revisione. 
 
4.5. Conservazione dei documenti 
Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e predisposti in applicazione del 
presente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito Archivio informatico e 
cartaceo gestito dall’Organismo di Vigilanza per tutto il periodo di vigenza dell’incarico. L’accesso 
all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di vigilanza e al Cda con la sola 
eccezione delle segnalazioni dei dipendenti che rimangono nella sola disponibilità dell’Odv salvo specifici 
obblighi di legge. 
 
5. SISTEMA DISCIPLINARE 
 
L’art. 6, comma 2 del Decreto, annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l’adozione, da parte 
dell’Ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 
Modello stesso. Conseguentemente, risulta necessario che il Modello, al fine di poter prevenire la 
commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la 
commissione di tali reati. 
Ciò premesso, devono considerarsi assoggettati al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori 
subordinati dipendenti dell’Ente – come individuati dagli artt. 2094 e segg. del cod. civ., ivi compreso il 
dirigente – nonché i prestatori professionali che collaborino con l’ Ente e, in generale, i Consulenti.  
Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere 
dall’instaurazione o meno e dall’esito di un’eventuale indagine o di un procedimento penale. 
 
Tutte le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità e proporzionalità. 
La gravità delle violazioni del modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 
- la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale 
- la presenza e l’intensità della condotta negligente, imprudente, imperita 
- la presenza e intensità della condotta recidiva 
- l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per l’Ente 
- la prevedibilità delle conseguenze 
- i tempi e le modalità della violazione 
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo 

 
Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:  
 
1. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti dell’Ente:  

la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni del presente 
Modello da parte dei dipendenti dell’ Ente, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei a 
esporre l’ Ente all’applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare 
l’applicazione delle sanzioni in conformità alla contrattazione collettiva ed in particolare dall’art. 25 del 
vigente CCNL nel rispetto dei limiti posti dagli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970. 

 
2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti:  

la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal 
presente Modello da parte del direttore generale di Cr.Forma, nonché, in generale, l’assunzione di 
comportamenti idonei ad esporre l’ Ente all’applicazione di sanzioni amministrative previste dal 
Decreto, potranno determinare l’applicazione delle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva ed in 
particolare dagli artt. 11 e 12 del vigente CCNL nel rispetto dei limiti posti dall’art. 7 della Legge 
300/1970. Se la violazione riguarda il DG l’Odv ne dà immediata comunicazione al Cda mediante 
relazione scritta. 

 
3. Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione:  

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione dell’ Ente, l’Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge e di Statuto con 
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particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 16 dello Statuto. Se la violazione riguarda un 
componente del Cda l’Odv ne dà immediata comunicazione al Cda mediante relazione scritta. 

 
4. Misure nei confronti dell’Organo di revisione:  

in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del revisore unico  l’Organismo di 
Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune 
iniziative ai sensi di legge. L’art. 23 dello Statuto prevede che l’incarico di revisore sia revocabile da 
parte del Presidente della Provincia per inadempienza documentata nell’assolvimento dei compiti 
assegnati. 
 

5. Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Fornitori e Partner:  
ogni comportamento, posto in essere dai Consulenti, Collaboratori esterni o Partner, in contrasto con le 
linee di condotta indicate nel Codice Etico sarà oggetto di informazione all’Odv e potrà determinare, 
grazie all’attivazione di opportune clausole, anche la risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando 
l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per l’ente. 

 
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO 
 
6.1. Formazione del personale 
Ai fini dell’efficacia del Modello, Cr.Forma ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e 
conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché del Codice Etico, nei 
confronti delle risorse già presenti nell’ Ente e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento 
in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio. 
La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all’Organismo di Vigilanza in 
collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell’applicazione del 
Modello. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di 
divulgazione ritenuti più idonei. 
In relazione alla comunicazione del Modello lo stesso viene messo a disposizione di tutti i soggetti mediante 
pubblicazione integrale sul Sito Internet aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generale. 
Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura 
dell’Organismo di Vigilanza. La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti 
individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente la mancata partecipazione sarà sanzionata ai 
sensi del Sistema disciplinare contenuto nel Modello. 
La formazione relativa al Modello comprensivo del Codice Etico per i neo assunti è descritta nella procedura 
“Gestione e Amministrazione del personale”. 
Della formazione effettuata viene tenuta puntuale registrazione a cura dell’Ufficio personale. 
 
6.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner 
Cr.Forma promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Consulenti, i 
Collaboratori a vario titolo, ed i Fornitori dell’ Ente. L’informativa per i soggetti sopra elencati viene fornita 
inserendo nelle lettere di incarico e nei contratti. una clausola sull’osservanza dei principi e delle regole 
presenti nel Modello e nel Codice Etico. Nell’ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste 
sanzioni di tipo contrattuale (es. diffida al rispetto del modello, applicazione di una penale, risoluzione del 
contratto).Il Codice Etico e il Modello vengono messi a disposizione di tutti i soggetti terzi mediante 
pubblicazione integrale sul Sito Internet aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generale. 
 



  1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 
 
 
 
 
 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo 
per la prevenzione dei reati 

 
(D. Lgs. n. 231/2001 integrato con La Legge 190/2012) 

 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 31 gennaio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rev 2 del 31/01/2017 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Reg. Imprese di Cremona e C.F. n. 93047980193 - P. IVA 01433020193 - REA n. 171435 
 
Sede Legale – Via Cesari, 7 –  26100 Cremona - tel. 0372/403411 – fax 0372/458648 
Sede Operativa di Cremona - Via Cesari, 7 - tel. 0372/403411 - fax 0372/458648 
Sede Operativa di Crema – Via Pombioli, 2 – tel. 0373/282911 – fax 0373/20293 



  2 
 

INDICE  
Sommario 
        

PARTE SPECIALE “A” - I REATI SOCIETARI 5 

A. 1 REATI SOCIETARI 5 

A. 2 AREE DI RISCHIO 8 

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 8 

A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 9 
A. 4.1 Predisposizione del bilancio 9 
A. 4.2 Gestione dei rapporti con il Revisore Unico 10 
A. 4.3 Gestione delle incombenze societarie 10 

A. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 10 

PARTE SPECIALE “A” - I REATI DI ABUSO DI MERCATO 11 

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 11 

PARTE SPECIALE “B” - I REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO                                                   
E IN VALORI DA BOLLO            13                                        

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 12 

B. 2 AREE DI RISCHIO 13 

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 13 

B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 13 

B. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 13 

PARTE SPECIALE “C” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 14 

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 14 

C. 2 AREE DI RISCHIO 15 

C. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 15 

C. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 16 

PARTE SPECIALE “D” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 17 

D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 17 

D. 2 AREE DI RISCHIO 18 

D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 19 

D. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 19 



  3 
 

D. 4.1 Verifica dell’esistenza di condanne in capo al personale con contatti abituali con i minori 19 
D. 4.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 20 

D. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 20 

PARTE SPECIALE “E” – VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA 
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 21 

E. 1. TIPOLOGIA DEI REATI 21 

E. 2. AREE DI RISCHIO 21 

E. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 22 

E. 4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 24 

PARTE SPECIALE “F” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE 25 

F. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 25 

F. 2 AREE DI RISCHIO 26 

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 26 

F. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 27 

PARTE SPECIALE “G” – REATI AMBIENTALI 28 

G. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 28 

G. 2 AREE DI RISCHIO 33 

G. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 33 

G. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 33 

PARTE SPECIALE “H” – DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 35 

H. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 35 

H. 2 AREE DI RISCHIO 35 

H. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 35 

PARTE SPECIALE “I” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 36 

I. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 36 

PARTE SPECIALE “L” – REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 
UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI TRANSNAZIONALI 38 

L. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 38 

L. 2 AREE DI RISCHIO 41 

L. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 41 



  4 
 

L. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 41 

PARTE SPECIALE “M” – REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO42 

M. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 42 

PARTE SPECIALE “N” – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 44 

N. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 44 

SEZIONE SPECIALE – AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 45 

- REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS. 231/2001) 45 

- REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ E CORRUZIONE ( ART. 25 L. LGS. 
231/2001) 45 

- REATI RIFERITI ALLA LEGGE 190/2012 45 

1 TIPOLOGIA DEI REATI 46 

2 AREE DI RISCHIO DIRETTE 50 

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 51 

4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 52 
4.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo 

svolgimento dell’attività aziendale 53 
4.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’acquisizione e gestione di contributi, 

sovvenzioni, finanziamenti 54 
4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici e gestione dei rapporti con i 

soggetti pubblici inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro o altri quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la 
Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate , INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, ASL, Medico 
competente ex d. Lgs. 81/2008, Autorità giudiziaria, l’Amministrazione finanziaria o inerenti il 
contenzioso 54 

4.4 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici 55 

5 AREE DI RISCHIO STRUMENTALI 56 

6. PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI STRUMENTALI 57 

7. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 57 

ALLEGATO SEZIONE SPECIALE - TRASPARENZA 
 

Obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 
 

 
 
 
 



  5 
 

PARTE SPECIALE “A” - I REATI SOCIETARI   
(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) 

A. 1 REATI SOCIETARI 
I reati societari attualmente previsti nel D. Lgs. 231/2001 sono: 

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci 
o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è 
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale 
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con 
l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in 
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del 
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una 
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una 
variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è 
conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 
10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma 
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, 
liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da 
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”. 

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 
dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, 
ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in 
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori, 
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche 
se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai 
creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso 
di Società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a 
quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave 
nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di 
risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se 
sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille 
del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in 
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità per i 
fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale 
essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del 
patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di 
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da 
quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la 
sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore 
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generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con 
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”. 

Falso in prospetto (art. 173 bis Testo Unico Finanza) 

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la 
sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti 
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i 
destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore 
i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 c.c.) 

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni 
o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle 
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale 
o finanziaria della Società, Ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i 
destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un 
danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno 
patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”. 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano 
lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle 
Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha 
cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 
La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche 
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino 
ad un anno”. 

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

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non 
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 
con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione 
degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue 
il reato”. 

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti 
con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti 
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società controllante, cagionando 
una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono 
ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale 
è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”. 

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

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del 
capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela 
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio estingue il reato”. 

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629-bis c.c.) 
“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati 
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regolamentati italiani o di un altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 
sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 
1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, 
primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società 
o a terzi”. [art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori “L’amministratore deve dare notizia agli altri 
amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della 
Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; …. se si tratta di amministratore unico, deve 
darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti 
commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate 
con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare 
danno alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni 
dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla 
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso, sono 
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
L’amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione. L’amministratore 
risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di 
dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico”. 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale 
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del 
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni 
in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la 
reclusione fino ad un anno”. 

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

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 
dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela 
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio estingue il reato”. 

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

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a 
sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”. 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei 
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata 
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in 
modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi 
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”. 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o 
tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla 
legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al 
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla 
vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero 
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società 
per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti 
per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, 
anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 
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La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa 
di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 
anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le 
pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati 
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, 
salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto 
previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore 
delle utilità date o promesse.  

A. 2 AREE DI RISCHIO  
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti: 

a) gestione della contabilità  
b) gestione della rendicontazione dei progetti  
c) gestione delle attività legate alle comunicazioni sociali (redazione del bilancio, della situazione semestrale, 

della relazione sulla gestione e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere); 
d) gestione delle attività legate al corretto funzionamento degli organi dell’azienda e ai rapporti tra gli stessi; 
e) gestione dei rapporti con il CDA e con il Revisore Unico  

Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione del bilancio previsionale e del bilancio 
consuntivo dell’Ente, nonché in generale, le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l’attività di 
regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché le comunicazioni al CDA e i rapporti con il 
Revisore Unico (nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di quest’ultimo). 

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
La presente Parte Speciale prevede comunque l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto); 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali 
da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 
potenzialmente diventarlo. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari: 

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme 
di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un’informazione 
veritiera e corretta sulla situazione economica di Cr.Forma ; 

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 
patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, 
al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Più in particolare si richiama al 
rispetto del Regolamento per la gestione dell’inventario. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è 
fatto divieto, in particolare, di: 

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre 
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione 
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economica, patrimoniale e finanziaria di Cr.Forma ; 
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 
- alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 
- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per 

operazioni inesistenti); 
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti 

o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività 
di controllo da parte del CDA o del Revisore Unico (nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento di 
quest’ultimo). 

 

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:  
- influenzare illecitamente il Cda per procurarsi indebiti vantaggi; 

- omettere di comunicare le informazioni relative a cariche assunte in altre Società o la cessazione o la 
modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con Cr.Forma . 

Nell’espletamento dell’attività sensibile oggetto della Parte Speciale A, Cr.Forma adotta i seguenti principi.  

- mettere a disposizione, secondo le cadenze stabilite dallo Statuto, del Consiglio di Amministrazione, 
la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;  

- esporre con chiarezza e completezza, in nota integrativa al bilancio, i parametri di valutazioni seguiti. 

- richiedere annualmente ai membri del Cda la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
o di conflitto di interesse; 

- esaminare tutte le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni del DG e di tutti i 
dipendenti verificando l’assenza di conflitti di interesse 

 

L’ente dispone di un Regolamento per la disciplina delle incompatibilità del cumulo di impieghi e degli incarichi 
conferiti al personale di Cr.Forma. 

A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 
Oltre al codice di comportamento e al codice dei dipendenti pubblici a cui si devono attenere tutti i dipendenti 
coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari Cr.Forma dispone di una apposita 
Procedura (PR 02) nel proprio sistema di gestione della qualità dedicata alla Gestione della contabilità , della 
rendicontazione e del controllo economico. 

A. 4.1 Predisposizione del bilancio 
Premessa 

Il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del bilancio 
civilistico. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte di Cr.Forma, oltre che della normativa vigente, 
dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività. 

Processi sensibili e rischi di reato 
I reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori 
si realizzano principalmente attraverso l’inserimento nel bilancio di voci inesistenti o valori difformi da quelli 
reali e nelle altre comunicazioni previste dalla legge di dati non rispondenti al vero, anche se oggetto di 
valutazioni, che inducono in errore sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 
 
Principi di controllo: 
Il bilancio civilistico annuale è redatto secondo i principi contabili e la normativa vigente. 
Il Direttore Generale incaricato della raccolta di tutti i dati che confluiscono nel bilancio, precisa nella nota 
integrativa al bilancio che i dati in esso contenuti corrispondono alle risultanze delle scritture contabili 
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regolarmente tenute da Cr.Forma.  

Segregazione: il Direttore Generale dà input al Responsabile Amministrativo della sede legale di raccogliere 
tutti i dati utili per la predisposizione di bilancio, il Direttore Generale trasmette al Consiglio di 
Amministrazione la bozza di bilancio. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio che viene inviato al 
Presidente della Provincia di Cremona. Il Consiglio Provinciale approva il bilancio. 

Tracciabilità: il sistema gestionale e, in genere il sistema informativo, garantisce la verificabilità dei singoli 
passaggi e dei soggetti coinvolti nell’inserimento dei dati, nonché l’archiviazione della relativa 
documentazione. 

Deleghe e procure: lo Statuto e il sistema interno identificano formalmente i ruoli e le responsabilità dei 
soggetti coinvolti nella formazione del bilancio. 

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull’effettiva attività svolta e 
sulla congruità del compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione, tenuto conto di quanto 
normalmente corrisposto per analoghe prestazioni.  

A. 4.2 Gestione dei rapporti con il Revisore Unico 
Premessa 
Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli uffici coinvolti nei 
rapporti con il Revisore Unico nell’ambito delle attività svolte per legge da tale soggetto. 

Cr.Forma garantisce la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con il Revisore 
Unico, nel rispetto della normativa vigente. 

Processi sensibili e rischi di reato 

Il rischio è quello di incorrere nel reato di impedito controllo nel caso in cui venga ostacolata l’attività Revisore 
Unico, o di falsità nelle relazioni o nelle sue comunicazioni nel caso in cui gli amministratori o altri soggetti 
dell’Ente inducano o istighino la condotta illecita del Revisore Unico. 

Principi di controllo 

Deleghe: sono formalmente individuati, nello Statuto, le modalità di svolgimento dell’incarico e di relazione 
tra il Revisore Unico ed il Consiglio di Amministrazione. Il sistema informativo interno definisce gli 
interlocutori del Revisore Unico per l’acquisizione dei dati funzionali all’esercizio del potere di controllo. 

Tracciabilità: è assicurata l’archiviazione della relazione del Revisore Unico nell’apposito registro.  Tali 
relazioni vengono inviate per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale 
, all’Organismo di Vigilanza e alla Provincia di Cremona.  

L’importo da corrispondere al Revisore è stabilito dalla normativa vigente. Il pagamento della parcella del 
revisore è subordinato al controllo sull’effettiva attività svolta.  

A. 4.3 Gestione delle incombenze societarie 
Principi di controllo 
Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell’ambito dello Statuto e sono conferiti al Consiglio di 
Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio Provinciale. 

Tracciabilità: è assicurata dall’archiviazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali 
deliberazioni assunte. 

A. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati societari 
sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei 
reati societari, anche attraverso verifiche periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività 
sensibili della presente Parte Speciale “A”; 
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 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore Unico) o 
da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “A”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “A”.  
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello.  
 

PARTE SPECIALE “A” - I REATI DI ABUSO DI MERCATO  
(art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001) 
 

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI  
- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 
 
I reati di abuso di mercato non sono esaminati in quanto non applicabili dato che Cr.Forma non è un’azienda 
quotata. 
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PARTE SPECIALE “B” - I REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN 
CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DA BOLLO 
 (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001) 

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 
453 cod.pen.)  
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita 
ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in 
circolazione monete contraffatte o alterate; 
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da 
un intermediario, monete contraffatte o alterate. 
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli 
strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La 
pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non 
aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.   
 
Alterazione di monete (art. 454 cod.pen.) 
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, 
ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 
 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod.pen.) 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o 
detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti 
in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. 
 
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 cod.pen.);  
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, 
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 
 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 
valori di bollo falsificati. (art.459 cod.pen.)  
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di 
bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di 
bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. 
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli 
e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 
 
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di 
bollo. (art. 460 cod.pen .p.)  
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei 
valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più 
grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 
 
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 
bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)  
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati 
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il 
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 
516.La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri 
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componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. 
 
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o 
alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. 
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 

B. 2 AREE DI RISCHIO  
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione a tali reati sono : 

- la gestione di flussi di denaro contante  

- le regole per accettare ed effettuare pagamenti  

- l’utilizzo delle marche da bollo  

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Le funzioni interessate al rischio di commissione di tali reati sono le funzioni amministrative delle due sedi che 
nello svolgimento della loro attività sono tenute ad attenersi alle prescrizioni contenute nella Pr. 02 del Sistema 
Qualità avente ad oggetto “Gestione della contabilità, delle rendicontazioni e del controllo economico”. Per 
quanto concerne l’utilizzo di marche da bollo il valore limitato di quelle utilizzate fa escludere la possibilità di 
loro contraffazione. 

B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 
All’interno della Pr 02 sono individuate specifiche metodologie di gestione del Fondo Economale finalizzate a 
definire procedure chiare per la gestione del denaro contante. 

B. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di tali reati sono i 
seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei 
reati con particolare attenzione alla gestione del denaro contante, anche attraverso verifiche 
periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività 
sensibili della presente Parte Speciale “B”; 

 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore Unico) o 
da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “B”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “B”.  
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello.  
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PARTE SPECIALE “C” – DELITTI INFORMATICI E 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
(art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001) 

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) 

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 
reclusione fino a tre anni. La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o 
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione 
o al sevizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 
qualità di operatore del sistema: 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, 
ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 
l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino 
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 
alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione 
da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della 
persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio”. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater 
c.p.) 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si 
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un 
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni 
idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena 
è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze 
di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater”. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati 
o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o 
l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, 
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 
617-quater c.p.) 
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 
anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi 
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede 
d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno si un sistema 
informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici 
o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore 
del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 

Installazione d’apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, 
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è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti 
dall’art. 617-quater”. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se 
il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro 
anni e si procede d'ufficio” 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle 
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la 
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero 
attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni.Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 
dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 
aumentata”. 

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

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la 
pena è della reclusione da uno a quattro anni.Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema 
informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della 
reclusione da tre a otto anni.Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies 
c.p.)  
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri 
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un 
certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. 
Falsificazione di documenti informatici (art. 491-bis cod.pen.) 
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia 
probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. 

C. 2 AREE DI RISCHIO  
L’area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati informatici è la gestione del sistema 
informatico e telematico utilizzato.  

C. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 
Premessa 
L’utilizzo del sistema informatico è disciplinato dal Documento Programmatico per la sicurezza e dai 
documenti correlati.  

Il suddetto documento disciplina le modalità di utilizzo delle apparecchiature informatiche definendo regole di 
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accesso al sistema con ID e password. 

Processi sensibili e rischi di reato 

Il sistema di gestione informatico e telematico deve garantire, attraverso la definizione dei requisiti di sicurezza 
informatica, la gestione degli accessi alle risorse informatiche e telematiche, il monitoraggio della sicurezza 
informatica e telematica, la protezione fisica e logica del server, che l’attività e l’invio di dati a sistemi 
telematici pubblici (es. Agenzia delle Entrate, INPS), sia svolta in sicurezza senza il rischio di incorrere in 
danneggiamenti del sistema o di sistemi altrui.  

Principi di controllo 

La Funzione Logistica  delle due sedi sovraintende, con il supporto dell’Amministratore esterno di sistema al  
controllo generale sul sistema informatico secondo quanto specificato nel Documento Programmatico per la 
sicurezza. 

Deleghe: le responsabilità sulla corretta gestione del sistema informatico sono regolamentate nel Documento 
Programmatico per la sicurezza. 

Tracciabilità: la documentazione relativa ai controlli sul sistema informatico e telematico è archiviata dalla 
Funzione Logistica e trasmessa all’O.d.V. su richiesta. 

L’O.d.V. è tempestivamente informato di eventuali anomalie o criticità riscontrate direttamente dalla 
Direzione. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. 

C. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati informatici 
sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei 
delitti informatici, anche attraverso verifiche periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della 
presente Parte Speciale “C”; 

 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore Unico) o 
da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “C”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “C”.  

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello. 
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PARTE SPECIALE “D” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ 
INDIVIDUALE 
(art. 25-quinquies e duodecies) 
 

D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
 
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. (art. 600 cod.pen.) 

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o 
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali 
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero 
a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento 
nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione 
di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 
persona.  

Prostituzione Minorile (art. 600-bis cod.pen.) 

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 
diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 
quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito 
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)  

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale 
pornografico; 
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti 
spettacoli trae altrimenti profitto.  
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero 
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori 
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 
51.645.Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a 
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con 
la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura 
non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano 
coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 
6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque 
mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque 
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.  
 
Detenzione di materiale pornografico. (art. 600-quater cod. pen.) 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale 
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa non inferiore a euro 1.549. 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 
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Pornografia virtuale. (art. 600-quater.1 cod. pen.)  

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico 
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la 
pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione 
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere 
situazioni non reali. 
 
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. (art. 600-quinquies cod. pen.) 

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori 
o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 
15.493 e euro 154.937. 
 
Tratta di persone. (art. 601 cod. pen.) 

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce 
anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle 
condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, 
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, 
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa 
ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o 
comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di 
organi.Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le 
condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. 
 
Acquisto e alienazione di schiavi. (art. 602 cod. pen.)   

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle 
condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di 
cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al 
prelievo di organi. 

Adescamento dei minorenni  (art. 609-undecies cod.pen.) 

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi 
al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 
609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione 
da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, 
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di 
comunicazione. 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 D. Lgs. 268/98  

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 
euro per ogni lavoratore impiegato". 
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a 
quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni 
di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".  

D. 2 AREE DI RISCHIO 
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale sono 
considerate le seguenti: 
           Assunzione e gestione del personale  
                       Gestione di personale straniero che necessita di permesso di soggiorno  

          Utilizzo di Internet  
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D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquies del Decreto); 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene 
risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, 
possano potenzialmente diventarlo. 

                      - porre in essere comportamenti che possano avere attinenza con i comportamenti volti allo       
sfruttamento del lavoro di soggetti particolarmente deboli;  

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all’area di rischio individuata i Destinatari 
sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne 
ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In particolare: 
 
 Cr.Forma è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e 

reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla 
pornografia minorile (strumenti di “content filtering”) secondo quanto specificato nel Documento 
Programmatico per la sicurezza e nei documenti correlati. 

 Cr.Forma richiama in modo inequivocabile i Destinatari a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in 
proprio possesso;  

 Nel rispetto delle normative vigenti, Cr.Forma si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad 
impedire l’abuso dei sistemi informativi dell’Ente li o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;  

D. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO 

D. 4.1 Verifica dell’esistenza di condanne in capo al personale con contatti abituali con i 
minori 
Con apposita Comunicazione interna n. 6 / 2014 Il Direttore Generale ha fornito uno specifico protocollo 
operativo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 39/2014 – Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei 
minori che ha dettato nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo 
sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU. 
In particolare il decreto prevede che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 
professionali e attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600lquinquies e 609 undicies del codice penale” deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal 
quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli citati.  
L’adempimento in questione riguarda i nuovi rapporti di lavoro (lavoro subordinato, lavoro autonomo, contratti 
a progetto..) costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014.  
Onde evitare ritardi nell’assunzione del lavoratore dovuti a un ritardo nell’emissione del provvedimento 
certificatorio da parte della Procura della Repubblica, il datore di datore di lavoro pubblica amministrazione o 
gestore di pubblico servizio potrà comunque procedere all’impiego del lavoratore acquisendo da quest’ultimo 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’assenza di condanne a suo carico per taluno dei reati 
sopra menzionati ovvero dell’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori.  
La dichiarazione sostitutiva deve essere fornita prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. I  direttori di 
sede e tutto il personale preposto alla stesura dei contratti con i lavoratori dipendenti e con i collaboratori esterni 
sono tenuti ad assicurarsi che nessun nuovo contratto venga attivato in assenza di acquisizione della suddetta 
dichiarazione sostitutiva. 
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D. 4.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
Disposizioni: qualora venisse coinvolto come collaboratore di Cr.Forma un cittadino proveniente da un paese 
terzo, l’Ente garantisce che preventivamente viene richiesto il suo permesso di soggiorno per assicurarsi della 
validità dello stesso. 
Inoltre, ai soggetti che operano in collaborazione con Cr.Forma in modo regolare (es. impresa di pulizie, ecc.) 
viene richiesto, oltre al conformarsi al Codice Etico di Cr.Forma disponibile sul sito web, anche una 
dichiarazione di corretto impiego di cittadini di paesi terzi. 
Misure di sicurezza: lo standard richiede che venga data dimostrazione del regolare impiego di cittadini 
provenienti da paesi terzi (sia coinvolti direttamente che tramite i fornitori) . La funzione responsabile di tale 
attività è la Direzione Generale. 
Tracciabilità: lo standard richiede che la documentazione afferente il possesso di regolare permesso di soggiorno 
e le dichiarazioni dei fornitori sia disponibile per i controlli. Le registrazioni sono conservate a cura della 
Amministrazione. 

D. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati contro la 
personalità individuale sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei 
reati contro la personalità individuale, anche attraverso verifiche periodiche e consultandosi 
periodicamente o quando necessario con il Responsabile IT (ruolo ricoperto dalla Direzione) o 
con i responsabili delle altre funzioni interessate; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati contro la personalità individuale dei soggetti 
coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “D”; 

 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore Unico) o 
da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “D”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “D”.  

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello. 
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PARTE SPECIALE “E” – VIOLAZIONE DELLE NORME 
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E 
DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO  
(art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001) 
 

E. 1. TIPOLOGIA DEI REATI 
 
Omicidio colposo (art. 589 cod.pen.) 
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da due a sette anni.  
[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale da: 
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]  
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si 
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma 
la pena non può superare gli anni quindici.  
 
Lesioni personali colpose (art. 590 cod.pen.) 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la 
multa fino a euro 309.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 
a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.Se i 
fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 
tre mesi a  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1)Nel caso di 
lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, 
aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 

E. 2. AREE DI RISCHIO  
In questa Parte Speciale si fa riferimento alla complessiva gestione dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
che è ritenuta attività sensibile. Più precisamente ci si riferisce alla: 
- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza nel rispetto 

della normativa vigente; 
- verifica costante, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani 

di sicurezza; 
- manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati al fine di limitare possibili incidenti da questi 

provocati; 
- diffusione al RSPP, al RLS, al medico competente e a tutti i soggetti incaricati del compimento di obblighi 

in materia antinfortunistica di un’adeguata conoscenza sui temi disciplinati dalla normativa stessa; 
- gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in materia di 

sicurezza; 
- effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa; 
- coordinamento tra tutti i soggetti individuati dal D. Lgs. 81 nell’applicazione delle disposizioni in esso 

contenute 
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Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono più in particolare individuate nelle 
attività di : 

- pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza 
dei lavoratori e organizzazione della struttura  

- attività di formazione ed informazione dei lavoratori con particolare attenzione alle attività di laboratorio 
ed ai tirocini degli alunni  

- rapporto con i fornitori, manutenzioni, acquisiti  

E. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Premessa 
Cr.Forma ha da sempre posto particolare attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha predisposto 
una Specifica procedura all’interno del proprio Sistema Qualità PR 13 denominata “Verifica degli adempimenti 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”. 

L’ente si è attivato per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla 
normativa vigente.  

Lo sforzo è continuativamente volto a garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto 
degli standard strutturali e tecnici per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, 
a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche 
periodiche sull’applicazione e l’efficacia delle misure attuate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti 
all’interno dell’Ente. 

Conseguentemente, Cr.Forma adotta nell’esercizio della propria attività le misure che, secondo la particolarità 
dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei lavoratori. 

La sicurezza nell’ambiente di lavoro si consegue con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che 
operano all’interno dell’Ente (datore di lavoro, dipendenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i 
quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure 
dell’Ente. 

La ricerca di vantaggi per l’Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle 
norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata. 

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, Cr.Forma adotta 
un’organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento: 

 evitare i rischi; 
 valutare i rischi che non possono essere evitati; 
 combattere i rischi alla fonte; 
 adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro 

e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per 
attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla 
salute; 

 tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 
 programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la 

tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei 
fattori dell’ambiente di lavoro; 

 dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
 impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

 

La valutazione dei rischi 
CR.FORMA ha redatto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 28 comma 2 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, a conclusione della valutazione dei rischi condotta ai sensi 
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dell’art. 28 comma 1. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutto l’Ente attraverso l’analisi delle diverse mansioni e 
l’individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione. 

I documenti contengono la descrizione dell’attività dell’Ente; la nomina delle figure del RSPP, del RLS e del 
Medico competente; l’individuazione delle Squadre di Pronto Intervento e Primo Soccorso Aziendale, la 
definizione del Piano d’Emergenza interno; la modalità di gestione della sicurezza interna. 

Il processo di valutazione dei rischi contiene i criteri e la metodologia adottati, il procedimento di valutazione, 
l’individuazione delle misure idonee a prevenire i rischi. 
 
Attività di informazione e formazione degli allievi dei corsi di formazione in DDIF 

L’Ente dispone di un Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei laboratori.  
L’Ente individua e forma in qualità di preposti i Responsabili di laboratorio.  
Agli allievi del settore DDIF viene illustrato a cura dei docenti responsabili di laboratorio il Regolamento per 
l’accesso e l’utilizzo dei laboratori con particolare attenzione alla necessità di utilizzo dei DPI collettivi e 
individuali Al fine di garantire una elevata cultura della sicurezza nel programma didattico di ciascuna annualità 
in DDIF sono inserite ore di lezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto di apposite verifiche di 
apprendimento. Nelle Convenzioni di tirocinio sono specificati gli obblighi reciproci in materia di formazione 
della sicurezza tra soggetto promotore e soggetto ospitante i tirocini attivati da Cr.Forma. 

Attività in appalto 
Le procedure interne regolamentano i casi di appalto ed indicano le regole che l’Ente deve applicare nei casi in 
cui affidi attività in appalto ad aziende o lavoratori autonomi esterni.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, CR.FORMA fornisce dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate all’interno degli stabilimenti. 

In particolare, Cr.Forma all’atto della formalizzazione del documento di appalto (contratto di fornitura), 
provvede alle seguenti attività: 

 esegue la verifica del possesso dei requisiti d’idoneità da parte dell’impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi, mediante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o 
l’autocertificazione; 

 fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività; 

 dove richiesto, esegue la valutazione del rischio, elaborando il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze), nel quale sono identificate le misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 
dell'appalto. 

L’Ufficio Logistica invia la documentazione all’appaltatore e la richiede controfirmata per presa visione. Le 
dichiarazioni vengono archiviate e inoltrate al RSSP. 
L’Ente coopera con gli appaltatori all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine dei eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

Organizzazione 

La struttura interna relativa alla gestione del sistema della sicurezza è definita nei Documenti di Valutazione dei 
Rischi e nel Piano di emergenza ed evacuazione. 

Il Datore di Lavoro ha provveduto per iscritto alla nomina del RSPP, della squadra di emergenza e del Medico 
Competente e ha preso atto dell’elezione di due RLS. Risultano correttamente formalizzate le responsabilità, i 
compiti organizzativi e operativi dei preposti. 

Controlli e azioni correttive: oltre alle verifiche ispettive previste dalla Regione Lombardia l’O.d.V. effettua 
almeno un audit annuale relativo all’andamento del sistema della sicurezza con l’RSPP aventi ad oggetto:  
1) la verifica degli adempimenti sulla sicurezza;  
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2) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne;  
3) la verifica sull’idoneità di tutte le misure adottate. 
4) le eventuali azioni di miglioramento 

La documentazione relativa all’attività di cui sopra e ai relativi controlli deve essere conservata dall’O.d.V. 
quale registrazione dell’attività svolta in materia di sicurezza. 

Riesame della direzione: in ogni caso, l’O.d.V. propone al Datore di Lavoro il riesame e la modifica delle 
predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico. 

Formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro, in accordo con i soggetti responsabili della 
sicurezza, cura gli adempimenti relativi alla formazione e informazione del personale in materia di sicurezza e 
igiene dei luoghi di lavoro. 

La documentazione relativa alla formazione/informazione e quella e ai conseguenti controlli è conservata dal 
RSPP ed è trasmessa annualmente all’O.d.V. 

Tutte le attività informative e formative svolte annualmente dai dipendenti sono annotate nella scheda di 
formazione, mentre per i collaboratori esterni sono registrate su appositi registri. 

Tutti i “nuovi lavoratori”, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, sono 
oggetto di informazione secondo gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08. 

Registrazione dell’attività: in ogni sede operativa è archiviata tutta la documentazione relativa agli adempimenti 
sulla sicurezza. 

Rapporti con gli enti di controllo: i rapporti con gli enti di controllo sulla sicurezza sono gestiti secondo i principi 
previsti nella Parte Speciale del modello dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Sistema disciplinare: in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e 
dell’igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste 
nella parte generale del Modello. L’applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall’eventuale apertura 
e svolgimento di un procedimento penale. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. 

E. 4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V., oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono: 

 coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare  RSPP e RLS) affinché i controlli 
ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull’igiene e sicurezza del lavoro; 

 verificare periodicamente l’osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in 
materia di sicurezza e igiene; 

 verificare l’effettiva attuazione dell’impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni 
delle prescrizioni. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “E”. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo 
di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella 
presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, 
direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di 
Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti 
del caso per i provvedimenti di competenza. 
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PARTE SPECIALE “F” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI 
DEL DIRITTO D’AUTORE 
(art. 25 novies del D. LGS. 231/2001) 
 

F. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano i reati contemplati nell’art. 25-novies 
del Decreto: 
 
Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, e senza averne diritto di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett 
a-bis) L. 633/1941)  
 
Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con 
usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione 
dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941) 
 
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, 
vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi 
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare 
la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori 
(art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941) 
 
Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di 
trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del 
costitutore e dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di 
dati (art. 171-bis co. 2, L. 633/1941) 
 
Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte 
descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941: 
- Abusiva duplicazione, riproduzione , trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto 
o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di 
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) 
- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di 
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) 
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in 
commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo 
televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di 
cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) 
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 
proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, 
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del 
contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) 
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti 
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il 
legittimo distributore (lett. e) 
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, 
concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o 
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del 
canone dovuto (lett. f) 
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- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per 
la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero 
prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche 
di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 
l’elusione di tali misure (lett. f-bis) 
- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all’articolo 102-
quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, 
comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse 
o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h) 
 
Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo 
o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi 
(lett. a) 
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 
un’opera o parte di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto esclusivo di 
comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis) 
- Realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma 
imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di 
opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. b) 
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c) 
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da 
parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi 
sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941) 
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico 
e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 
633/1941) 

F. 2 AREE DI RISCHIO 
L’area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d’autore 
sono quelle della gestione dei sistemi informatici e delle licenze software e della gestione e rispetto del 
Copyright per i documenti utilizzati nell’attività didattica e loro riproduzione . 

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all’area di rischio individuata i Destinatari 
sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne 
ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In particolare: 

 che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei 
principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; 

 i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello 
specifico reato; 

 siano mantenuti inventari delle licenze software 
 che sia rispettato il principio di separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e 

controllo) 

Inoltre, Cr.Forma vieta a tutti i collaboratori di: 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare 

le fattispecie di delitti relativi al diritto d’autore sopra richiamati; 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 
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L’ente dispone di un DPS in cui sono contenute regole per prevenire la violazione del diritto d’autore 
nell’accesso ad Internet ed effettua specifica formazione ai dipendenti con particolare attenzione alla funzione 
docente. 

F. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di violazioni del 
diritto d’Autore sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione del 
diritto d‘autore, anche attraverso verifiche periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati relativi al diritto d’autore dei soggetti coinvolti 
nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “F”; 

 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo  o da qualsiasi 
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “F”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “F”.  

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello. 
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PARTE SPECIALE “G” – REATI AMBIENTALI  
(art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001) 

G. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 

Codice penale, art. 452 bis – quater – quinquies – sexies 

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette 

Codice penale, art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 
D.lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali  
Comma 2 - Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti 
le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 
5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore 
a sei mesi. Comma 3 - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni 
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, 
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote.  
Comma 5 - Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente 
decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 
o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti 
più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, 
comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati 
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica 
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). 
Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una 
durata non superiore a sei mesi.  
Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 
(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore 
a sei mesi. 
Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da 
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento 
ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, 
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si 
verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità 
competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 
Comma 1 - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli 
articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con 
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di 
rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle 
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
Comma 3 - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 
mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da 
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uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, 
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica 
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino 
dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da 
duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle 
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per 
le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei 
mesi. 
Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).Sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni 
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
Comma 6, primo periodo - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la 
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 
euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro 
per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti 

Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi 
a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 
e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito 
con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.  
Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento 
euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari  
Comma 4, secondo periodo - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 
all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il 
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui 
all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un 
certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti 
Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del 
citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito 
con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. 
La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti  
Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di 
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 
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abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da 
trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione 
pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata 
non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico 
o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
 
D.lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
Comma 6 - Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di 
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un 
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote.  
Comma 7, secondo e terzo periodo - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la 
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa 
vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in 
caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di 
un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote.  
Comma 8 - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - 
AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli 
articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote 
(secondo periodo).  
 
D.lgs. 152/06, art. 279 – Sanzioni 
Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento 
dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla 
vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.  
 
L. 150/92, art. 1  
Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con 
l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 
esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive 
modificazioni:  
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, 
ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in 
un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 
1997, e successive modificazioni;  
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; 
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in 
conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione 
di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e 
successive modificazioni; 
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, 
offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote.  
Comma 2 - In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire 
venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di 
impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto 
mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
 
L. 150/92, art. 2  
Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire 
duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per 
gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive 
modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) 
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un 
certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 
1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute 
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 
successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 
1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente 
della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della 
loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 
1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, 
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione 
dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato 
suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della 
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote.  
 
L. 150/92, art. 6  
Comma 4 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 
11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica 
ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la 
salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni 
a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.  
 
L. 150/92, art. 3-bis  
Comma 1 - Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o 
alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine 
di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene 
di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.  
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena 
non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di 
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reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista 
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, 
in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.  
 
L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive  
Comma 6 - Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con 
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. 
Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene 
svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
 
D.lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i 
membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il 
loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni 
e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, 
comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si 
applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa 
vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 
di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
 
D.lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i 
membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la 
loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 
ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 
alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni 
e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 
comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  
 
Art. 452 bis - Inquinamento ambientale  
1)È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o 
dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, 
anche agraria, della flora o della fauna.. Quando 2)l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o 
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno 
di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  
 
Art. 452 quater – disastro ambientale  
1)Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione 
irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione 
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica 
incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 
ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.3). Quando il disastro è prodotto in un'area 
naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  
 
Art. 452 quinquies – delitti colposi contro l’ambiente  
1) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi 
articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2). Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente 
deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di 
un terzo.  
 
Art. 452 sexies- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'  
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1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 
euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad 
altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 2). La pena di 
cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle 
acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della 
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 3) Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità 
delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.  
 

G. 2 AREE DI RISCHIO 
L’area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia ambientale è quella della 
gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai residui delle lavorazioni nei laboratori didattici. A ciò si 
aggiunga la gestione dello smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. 
 

G. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  
Cr.Forma ha elaborato all’interno del proprio sistema di gestione della qualità una specifica Procedura PR 14 
denominata “Gestione degli aspetti ambientali” dedicata alla gestione dei rifiuti a cui tutto il personale aziendale 
deve attenersi. Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all’area di rischio individuata 
i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure 
interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In termini generali: 

 che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei 
principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; 

 i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello 
specifico reato; 

 che sia rispettato il principio separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) 

Inoltre, Cr.Forma vieta a tutti i collaboratori di: 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare 

le fattispecie dei reati ambientali; 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

Inoltre, in particolare: 
 L’Ente garantisce che l’eventuale smaltimento e stoccaggio dei rifiuti avvenga secondo le 

vigenti discipline in materia e quanto previsto dalle procedure dell’Ente conferendoli a società 
in possesso dei requisiti di legge. Inoltre,i rifiuti, in attesa di essere smaltiti con le modalità 
previste in procedura, sono temporaneamente depositati in apposite aree a seconda del genere e 
del tipo di rifiuto. 

 Misure di sicurezza - lo standard richiede che la gestione dei rifiuti (sia speciali che urbani che 
assimilabili ad urbani) sia gestita in conformità alla normativa vigente. La funzione responsabile 
della gestione dei rifiuti è il Rappresentante Legale che si avvale del supporto dei Direttori di 
Sede, RSPP e Referenti della Logistica di sede, 

 Tracciabilità - lo standard richiede che, qualora lo smaltimento fosse a carico di Cr.Forma  siano 
tracciate le attività di conferimento di rifiuti speciali a trasportatori autorizzati e che siano gestite 
le registrazioni afferenti allo smaltimento e trasporto. 

G. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati ambientali 
sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine ai reati ambientali 
anche attraverso verifiche periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati di relativi ai reati ambientali dei soggetti 
coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “G”; 
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 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni; 

 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 
presente Parte Speciale “G”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “G”.  

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del 
Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di Amministrazione 
per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso per i provvedimenti di competenza. 
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PARTE SPECIALE “H” – DELITTI CONTRO 
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
(art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001) 

 

H. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
 
Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria Sanzioni (art. 377 
bis cod. pen.); 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di 
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata 
a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha 
la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni 

H. 2 AREE DI RISCHIO 

Gestione di progetti finanziati 
Gestione appalti 

H. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  

Oltre a quanto stabilito nel Codice Etico Cr.Forma vieta a tutti i collaboratori di: 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare 

la fattispecie di reato sopra evidenziata ; 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari: 

- di non indurre alcuno a tenere un comportamento che non sia corretto, tempestivo, trasparente e 
collaborativo nei confronti dell’autorità giudiziaria nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 
interne, in tutte le attività svolte in nome e per conto di Cr.Forma; 
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PARTE SPECIALE “I” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 
COMMERCIO  
(art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001) 

I. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 cod. pen.) 

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria 
o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la 
reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis cod. pen.) 
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi 
modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 cod. pen.) 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti 
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria 
nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . 
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni 
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli 
articoli 473 e 474 

Frodi nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna 
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, 
diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la 
reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.) 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è 
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o 
qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, 
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.  

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter 
cod.pen.) 
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà 
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni 
e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio 
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in 
circolazione i beni di cui al primo comma. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi 
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 
industriale. 
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Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater 
cod. pen.) 

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti 
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, 
pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le 
indicazioni o denominazioni contraffatte. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle 
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 
473 cod.pen.) 
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni 
distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione 
o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 
e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque 
contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella 
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle 
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale. 

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 cod.pen.) 

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di 
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è 
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di 
concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la 
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo 
comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle 
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale. 

I delitti contro l’industria e il commercio non sono esaminati in quanto non ritenuti applicabili.  
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PARTE SPECIALE “L” – REATI DI CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI 
O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI 
TRANSNAZIONALI  
(art 24 ter del D.Lgs. 231/2001 - art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 – Legge 16 
marzo 2006 n. 146 art. 3 e 10) 
 

L. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici 
anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere 
taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 
609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, 
si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni 
nei casi previsti dal secondo.  
 
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 
dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, 
con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo 
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena 
della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 
previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per 
il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in 
luogo di deposito.Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti 
sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose 
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto 
o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 
‘ndranghetae alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 

mafioso. 
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Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, 
all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni 
sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni  
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi 
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.Se gli associati scorrono in armi campagne o le pubbliche 
vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci 
o più.Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché 
all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione 
da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo 
comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-
undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due 
a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 
 
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis 
in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione 
da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo 
comma. 
 
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo 
della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il 
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la 
pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene 
previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la 
liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma 
precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente 
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene 
sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo 
comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto 
delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici 
anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze 
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 
 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 
1990, n. 309); 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi 
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non 
inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite 
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 
3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di 
reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui 
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal 
comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene 
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previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 
assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, 
abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente 
articolo. 
 
Ricettazione (art. 648 c.p.)  
Commette reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose 
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. 
 

Riciclaggio (art. 648 bis del c.p.) 
Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di 
estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il 
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola 
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti. 
 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del c.p.) 
Il reato si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, 
vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di 
rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti 
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

Auto riciclaggio (art. 648 ter1 c.p.) 
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega 
con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad 
euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. 
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a 
cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso 
nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al 
secondo comma dell'articolo 648.Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. DPR n. 
309/1990) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, 
commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento 
(CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, 
dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi 
partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena e' aumentata se il numero 
degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a 
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si 
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 
tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 
dell'articolo 80. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si 
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 
sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o 
per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è 
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il 
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la 
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando 
in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato 
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 
 
 
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 T.U. D.Lgs. 286/1998)  
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Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)  
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la 
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, 
comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito 
con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, 
in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce 
una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecento sedici euro. Le disposizioni 
di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso 
il delitto. 
 

L. 2 AREE DI RISCHIO 
I processi a rischio di commissione di questi reati sono l’assunzione e selezione del personale e la gestione 
della scelta di partner di progetto. 

L. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di reato sopra considerate  

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene 
risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, 
possano potenzialmente diventarlo. 

L. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati di 
riciclaggio sono i seguenti: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei 
reati di riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche; 

 curare l’attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle 
attività sensibili della presente Parte Speciale “L”; 

 esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo; 
 conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla 

presente Parte Speciale “L”. 

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione 
relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “L”.  

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello. 
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PARTE SPECIALE “M” – REATI CON FINALITA’ DI 
TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE 
DEMOCRATICO  
(art 25 quater del D.Lgs. 231/2001) 

M. 1 TIPOLOGIA DEI REATI    
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (Art. 
270-bis c.p.) 
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di 
atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 
sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Ai 
fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno 
Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
 

Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi 
di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli 
articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.) 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di 
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro 
uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la 
pena della reclusione da cinque a otto anni. 
 
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.) 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla 
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o 
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza 
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato 
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa 
pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche 
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti 
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. 
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso 
strumenti informatici o telematici. 
 
Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.) 

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave 
danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione 
o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un 
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e 
sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o 
commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 
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Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c .p.) 

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di 
una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la 
reclusione non inferiore ad anni sei. 
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione 
non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad 
anni dodici. 
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o 
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di 
un terzo. 
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, 
l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui 
al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le 
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette 
aggravanti. 
 
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a 
danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito 
con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque 
micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare 
importanti danni materiali. 
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte 
costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, 
la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno 
per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da 
quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 
 
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 -bis c.p.) 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con 
la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non 
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole 
cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è 
punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la 
liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da 
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta 
anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere 
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo 
comma. 
 
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.) 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo 
titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se 
l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata 
se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre 
inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.  
 
I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico non sono esaminati in quanto non 
ritenuti applicabili. 
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PARTE SPECIALE “N” – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI 
ORGANI GENITALI FEMMINILI  
(art 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001) 

N. 1 TIPOLOGIA DEI REATI 
 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod.pen.) 

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito 
con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che 
cagioni effetti dello stesso tipo. 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella 
mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve 
entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse 
a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o 
dal tutore, rispettivamente: 
1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino 
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. 
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. 
 

Tale reato non è ritenuto applicabile data la tipologia di servizi erogati da Cr.Forma.  
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SEZIONE SPECIALE – AZIONI DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE  
- REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24 D.Lgs. 
231/2001)  
- REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ E 
CORRUZIONE ( ART. 25 L. LGS. 231/2001)  

- REATI RIFERITI ALLA Legge 190/2012 
Ai fini di una migliore comprensione dei reati contro la Pubblica Amministrazione viene comunemente 
considerato Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che si occupi di interessi pubblici 
e che svolga e che svolga attività in forza di norme di diritto pubblico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo 
appartengono agli enti della PA i Ministeri, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli Istituti e 
scuole di ogni ordine e grado, le Camere di Commercio e le loro associazioni, l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate, le Regioni, òe Province, i Comuni, l’ASL, la RAI, l’INPS, 
l’INAIL. Distinguiamo:  
Il Modello è stato integrato in base a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC emanato 
dal Dipartimento di funzione pubblica il 06/09/2013 che ha chiarito che, per evitare inutili ridondanze, gli enti 
che adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs.  231/2001 nella propria 
azione di prevenzione della corruzione possano fare perno su essi, estendendone l’ambito di applicazione non 
solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati 
nella Legge 190/2012 , dal lato attivo e passivo, in relazione al tipo di attività svolto dall’ente. 

Il Modello è stato pertanto implementato esaminando anche le ipotesi di reato contemplate nella Legge 
190/2012. Per queste ultime tipologie di reato sono analizzate non solo le ipotesi di commissione di reati in cui 
Cr.Forma possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente 
ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento. 

Cr.Forma è dotata di un Sistema Qualità ISO 9001. Laddove possibile l’Ente ha integrato all’interno del Modello 
231 quelle parti del sistema di gestione per la qualità compatibili dato che l’approccio per processi, la finalità 
preventiva ed il requisito del controllo e monitoraggio dei processi per garantire a terzi l’efficacia delle prassi 
aziendali adottate sono elementi comuni ai due sistemi. 

Si riporta l’elenco dei principali provvedimenti normativi esaminati: 

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

Ai sensi della Legge 190/2012 l’organo di indirizzo politico: 
- designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7) 
- approva il Modello 231/2001 contenente le misure di prevenzione della corruzione  

 
Con deliberazione n. 14/2014 il Cda ha nominato la Dott. ssa Paola Brugnoli quale  responsabile della 
prevenzione e corruzione. In ottemperanza alla circolare n. 1 del 14.02.2014 del Dipartimento di funzione 
Pubblica che ha chiarito come negli enti pubblici economici e quindi nelle Aziende Speciali, l’organo di 
indirizzo dell’ente debba di regola attribuire il compito del responsabile della prevenzione della corruzione ad 
un dirigente che occupa una posizione apicale nella propria organizzazione. 
Al responsabile della prevenzione della corruzione spettano i seguenti compiti:  

 garantire un’azione di prevenzione della corruzione mediante costante aggiornamento della Parte 
speciale del Modello 231 dell’ente che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna 
amministrazione;  

 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione;  
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 verificare l’efficace attuazione delle misure di prevenzione adottate;  
 proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione;  
 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità.  
 redigere una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta da trasmettere all’Odv e al Cda e da 

pubblicare sul Sito Internet 
  

L’azione di prevenzione della corruzione oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati è 
finalizzata anche a: 

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo apparire di fenomeni di corruzione espone 
Cr.Forma a gravi rischi sia sul piano dell’immagine, sia soprattutto a produrre conseguenze sul piano 
penale a carico del soggetto che commette la violazione e/o di Cr.Forma stessa  

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure 
di contenimento del rischio previste nel presente Modello e nell’osservare le procedure e le regole 
interne 

- assicurare la correttezza dei rapporti tra Cr.Forma e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di 
qualsiasi genere  

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare 
sul rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità e l’incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. 

Compiti specifici dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia 
di reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati sono: 

 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati; 
 esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 
conseguenza delle segnalazioni ricevute; 
 risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte 
Speciale eventualmente posti dai Destinatari; 
 conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell’attività a rischio e quella relativa 
all’attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale “Reati contro la P.A.”. 

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire 
la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del 
reato, o il tentativo di commissione del reato è sanzionato secondo quanto previsto nella parte generale del 
Modello. 
 

1 TIPOLOGIA DEI REATI 
I reati attualmente previsti dal D. Lgs. 231/2001 nei confronti della Pubblica Amministrazione sono: 

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

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle 
Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.) 
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente 
percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 
conseguito”. 
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Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) 

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato 
o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) 
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 
telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque 
anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma 
dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile 
a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra 
circostanza aggravante”. 

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p. ) 

 “Il pubblico ufficiale, che per l’esercizio della sua funzione e dei suoi poteri indebitamente, riceve, per sé o 
per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni.  

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. ) 
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”. 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
 “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva 
l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque 
a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è 
della reclusione da sei a venti anni”. 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, 
le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.  

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

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un 
pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa 
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa 
è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto 
del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo 
comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o 
dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo 
comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o 
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.  

Concussione (art. 317 c.p.) 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
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costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni”. 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 
Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli da 314, 316, 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai 
membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della 
Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto 
dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle 
persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che 
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli 
addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito 
di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 
321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) 
alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati 
esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono 
assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico 
servizio negli altri casi”. 

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001) 
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. 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.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. 
 
Corruzione tra privati (art, 2635 c.c.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa 
di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 
anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra 
utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite 
nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani 
o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.  Nei casi previsti dal primo comma, 
chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. 
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I reati che non comportano responsabilità amministrativa ma che sono qui esaminati ai sensi della Legge 
190/2012 sono: 
 
Peculato (art. 314 cod. pen.) 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 
reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole 
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata 
immediatamente restituita” 
 
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 cod. pen.) 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni” 
 
Abuso d’ufficio (art. 323 cod.pen.) 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescitti 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca d altri un danno 
ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il 
danno hanno un carattere di rilevante gravità”. 
 
Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 cod. pen.) 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega , a proprio o altrui profitto, invenzioni o 
scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o del servizio e 
che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 
euro” 
 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 cod. pen.) 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni 
o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete 
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione 
è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un 
pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale si avvale illegittamente di 
notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è 
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un 
danno ingiusto , si applica la pena della reclusione fino a due anni”. 
 
Rifiuto di atti d’ufficio, omissione (art. 328 cod. pen.) 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, 
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto 
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 
non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino 
ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”. 
 
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 cod. pen.) 
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il 
lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio è punito con la 
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori o organizzatori sono 
puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione 
dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente” 
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Traffico di influenze illecite (art. 364 bis cod. pen.) 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un 
pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o altri denaro 
o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 
l’incaricato si un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno atre 
anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena 
è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio 
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì 
aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare 
tenuità la pena è diminuita.” 
 
I reati ritenuti pertinenti all’attività svolta da Cr.Forma sono i seguenti:  

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p. ) 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. ) 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Concussione (art. 317 c.p.) 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p) 
Peculato (art. 314 cod. pen.) 
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 cod. pen.) 
Abuso d’ufficio (art. 323 cod.pen.) 
Rifiuto di atti d’ufficio, omissione (art. 328 cod. pen.) 
 
Per ciascun reato è identificato nel Documento “Mappa delle aree aziendali a rischio di reato” il livello di rischio 
di commissione all’interno dell’organizzazione esplicitando la metodologia di calcolo.  

 2 AREE DI RISCHIO DIRETTE 
AREE DI RISCHIO DIRETTE ossia processi più specificamente a rischio di commissione di reati contro la 
Pubblica Amministrazione essendo quest’ultima interlocutrice diretta di Cr.Forma per mezzo di un pubblico 
ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio  

AREE DI RISCHIO STRUMENTALI alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere aree di attività 
caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o nelle quali, pur non intrattenendosi 
rapporti diretti con la pubblica amministrazione si potrebbero creare le premesse per la commissione di tali reati. 

In considerazione dei rapporti che Cr.Forma intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità 
pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, i processi sensibili diretti a rischio alla luce della valutazione dei 
rischi effettuata, sono i seguenti: 
 

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo 
svolgimento dell’attività aziendale (Regione Lombardia per accreditamento); 

- Gestione dei rapporti continuativi con soggetti pubblici per l’acquisizione e gestione di contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti (Regione Lombardia, Provincia di Cremona); 

- Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (Regione Lombardia, provincia di 
Cremona) 

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro o altri quali la 
Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate , INPS, INAIL, Uffici 
Provinciali del Lavoro, ASL, Medico competente ex d. Lgs. 81/2008, Autorità giudiziaria 

- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla 
Legge; 

- Gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria; 
- Gestione del contenzioso; 
- Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici  
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Nell’ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono 
individuate, in particolare, in: 

- iter di partecipazione ad un bando pubblico, intendendo: individuazione dei bandi; fase di raccolta e 
predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e inoltro della domanda di 
partecipazione; gestione dei rapporti con l’Ente finanziatore; formulazione della graduatoria; fase di 
esecuzione della prestazione; eventuale contenzioso; 

- iter di acquisto, intendendo: individuazione dei fornitori, richiesta delle offerte, selezione dell’offerta, 
ordine di acquisto, ricevimento della prestazione o della merce, controllo ed utilizzo della merce, 
ricevimento e pagamento della fattura; 

- iter di vendita con una trattativa privata, intendendo: richiesta di una offerta, predisposizione 
dell’offerta, ricevimento ed accettazione dell’ordine di fornitura, erogazione della prestazione (es. 
attività formativa per il mercato privato), predisposizione della fattura, sorveglianza del pagamento, 
gestione dell’eventuale cliente moroso; 

- predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l’Ente pubblico (ad es. per 
adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, con enti locali per adempimenti in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali); 

- fase di individuazione del finanziamento (ad es. per l’erogazione dei servizi, la dotazione di strutture), 
predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali 
verifiche o ispezioni dell’Ente pubblico finanziatore; 

- verifiche e ispezioni presso Cr.Forma, fase di accompagnamento all’ispezione e messa a disposizione 
di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni. 

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d’ufficio o per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l’offerta o la promessa di denaro 
o altra utilità agli interlocutori dell’Ente che indìce il bando per ottenere, indebitamente, l’aggiudicazione di una 
gara o l’accelerazione indebita di un atto dovuto. L’esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa 
per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell’utilizzo di fatture per operazioni 
inesistenti o nella sovrafatturazione o in tutte quelle attività potenzialmente idonee a creare disponibilità 
extracontabili. 

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il 
funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” ( ad es. gli vengano messi a disposizione beni che, pur 
di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda, possano essere destinati all’uso personale del funzionario stesso) 
anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili. 

Inoltre, sono da considerare quelli di corruzione tra privati nel caso di fornitura di una prestazione o di acquisto 
di un bene o un servizio a condizioni alterate rispetto a quelle di mercato. 

La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o 
lacunosi per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o la concessione di una autorizzazione (truffa in danno di un 
Ente pubblico). 

Queste condotte possono generare sanzioni a carico di Cr.Forma anche se poste in essere sotto forma di tentativo, 
salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti 
comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

 osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività di Cr.Forma con 
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la 
Pubblica Amministrazione e con soggetti privati; 

 instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati 
sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell’imparzialità che 
deve ispirare l’attività amministrativa. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a 
rischio di: 
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 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 
del Decreto; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 
di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 
In particolare, è fatto espresso divieto di: 

 effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a clienti e 
fornitori; 

 distribuire omaggi e regali a clienti pubblici , a clienti o fornitori privati al di fuori di quanto 
previsto in violazione del “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione”; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di 
assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione a clienti o fornitori privati, finalizzate comunque ad ottenere illeciti 
vantaggi; 

 riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti 
con enti pubblici o soggetti privati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo 
di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione; 

 ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici 
funzionari o a soggetti privati ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; 
chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. “regalie d’uso” è 
tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

 assumere personale e/o attribuire incarichi, nei casi in cui l’assunzione o l’incarico siano (o 
possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici  o con soggetti privati 
con i quali siano in essere contratti di vendita di servizi o acquisto di prestazioni o beni; 

 rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Questo principio di comportamento è 
trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte speciale - (art. 377 bis c.p.). 

 falsificare documenti informatici pubblici e privati. Questo principio di comportamento è 
trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte speciale - (art. 491 bis c.p.). 

 
Eventuali partners e collaboratori esterni di Cr.Forma coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale 
devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino:  

1) di conoscere il contenuto del D. Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello di Cr.Forma e 
di impegnarsi ad osservarne il contenuto; 

2) di segnalare tempestivamente all’O.d.V. di Cr.Forma eventuali violazioni delle prescrizioni contenute 
nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto 
dal D. Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell’ambito dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione;  

A tal fine il Codice Etico e il modello sono resi disponibili sul sito web dell’Ente; 

4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO  
L’Ente dispone di Regolamenti e di un Sistema Qualità nel quale rilevano alcune Procedure Organizzative a 
presidio del rischio di commissione dei reati. 
 
PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA’: 

√ Gestione amministrativa  e formazione del personale – PR1 
√ Gestione della contabilità, rendicontazione e controllo economico – PR2 
√ Approvvigionamento di beni e servizi e logistica – PR3 
√ Gestione dei collaboratori esterni – PR4 
√ Monitoraggio e valutazione dei servizi – PR5 
√ Gestione dei documenti e delle registrazioni – PR9 
√ Gestione delle non conformità e delle azioni  correttive e preventive – PR10 
√ Gestione degli audit interni – PR11 
√ Gestione delle ispezioni con i funzionari della Pubblica Amministrazione– PR12 
√ Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro –PR 13 
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√ Gestione degli aspetti ambientali – PR14 
 
 
 
REGOLAMENTI 

√ Procedure per la ricerca di professionalità per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e determinato e incarichi individuali esterni presso l’Azienda Speciale Cr.Forma 

√ Regolamento per la disciplina delle incompatibilità del cumulo di impieghi e degli incarichi conferiti al 
personale dipendente di Cr.Forma 

√ Disciplina dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico – norme organizzative di carattere 
generale 

√ Regolamento per la gestione dell’inventario dell’Azienda Speciale Cr.Forma 

4.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze 
per lo svolgimento dell’attività aziendale  
Premessa 

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella richiesta di autorizzazioni e licenze necessarie per 
lo svolgimento dell’attività dell’Ente. 

L’attività riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, 
le comunicazioni con le Camere di Commercio, le richieste di licenze e autorizzazioni in materia di ambiente 
e sicurezza (autorizzazione integrata ambientale, C.P.I.), rapporti con Comuni per pratiche edilizie, rapporti 
con la Regione Lombardia per l’ottenimento dell’accreditamento  

Processi sensibili e rischi di reato 
L’attività nell’area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l’invio della documentazione richiesta; 
l’archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l’Ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali 
verifiche e ispezioni. 

Principi di controllo  
I soggetti coinvolti nella predisposizione delle domande volte ad ottenere autorizzazioni o licenze per 
l’esercizio dell’attività dell’Ente verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti 
trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per Cr.Forma un’incidenza 
contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi e adempimenti connessi alla gestione del personale).  

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisone dei compiti tra l’ufficio che predispone la 
documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione o licenza (fase esecutiva), il responsabile addetto 
alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione). 

Laddove sia possibile rispetto all’entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due 
soggetti dell’Ente durante gli incontri con soggetti pubblici. 

Tracciabilità: con riferimento agli incontri più significativi con soggetti pubblici viene redatto a cura della 
Funzione incaricata un verbale da archiviare agli atti, e disponibile su richiesta dell’OdV, nel quale vengono 
indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali 
criticità emerse in ordine all’operato della Società e ad eventuali prescrizioni.  

Tutta la documentazione relativa alle richieste di licenze e autorizzazioni viene archiviata presso gli uffici 
competenti. 

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti di Cr.Forma 
a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi 
specificamente l’ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico. 

Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di competenza del Direttore Generale. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull’effettiva 
attività svolta e sulla congruità del compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione, tenuto 
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conto di quanto normalmente corrisposto per analoghe prestazioni. 

4.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’acquisizione e gestione di contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti  
Premessa 
Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella richiesta di contributi o finanziamenti in favore 
dell’attività dell’Ente erogati da enti pubblici. 

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi 
di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività. 
 
Processi sensibili e rischi di reato 

La predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) 
o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del 
finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell’Ente pubblico, indebita percezione di erogazione 
o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico 
interesse. 

Principi di controllo:  

I soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e dei documenti necessari per la richiesta del finanziamento 
verificano, per quanto di loro competenza, la completezza, correttezza e veridicità dei dati stessi.  

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisone dei compiti tra l’ufficio che predispone la 
documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica 
(fase di controllo), la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione), la fase di controllo della gestione 
del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell’Ente erogatore. 

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da personale di Cr.Forma 
a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi 
specificamente l’ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.  

Il potere di firma sulla richiesta di contributi, sovvenzione e finanziamenti è di competenza del Rappresentante 
legale. 

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei finanziamenti 
ottenuti viene archiviata dalla funzione Referente di Progetto incaricata e trasmessa, su richiesta, all’O.d.V. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull’effettiva 
attività svolta e sulla congruità del compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione, tenuto 
conto di quanto normalmente corrisposto per analoghe prestazioni. 

4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici e gestione dei rapporti con 
i soggetti pubblici inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro o altri quali la Polizia di Stato, i 
Carabinieri, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate , INPS, INAIL, Uffici Provinciali del 
Lavoro, ASL, Medico competente ex d. Lgs. 81/2008, Autorità giudiziaria, l’Amministrazione 
finanziaria o inerenti il contenzioso  
Premessa 
Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche sull’attività di Cr.Forma da 
parte di soggetti pubblici e più in generale nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici. 

Processi sensibili e rischi di reato 
I reati di corruzione e truffa in danno di un Ente pubblico possono essere commessi anche dell’ambito delle 
ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l’offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione 
di dati o documenti non veritieri in relazione all’area sottoposta a verifica. 
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Principi di controllo 

L’Ente dispone nel proprio Sistema Qualità di una specifica Procedura Pr 12 espressamente dedicata alla 
gestione delle verifiche ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione. 

Segregazione: laddove sia possibile rispetto all’entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la 
presenza di due soggetti dell’Ente durante gli incontri con soggetti pubblici. 

Deleghe e procure: alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto di 
Cr.Forma, esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.  

Tracciabilità: il report interno dell’ispezione/verifica viene trasmesso al Direttore generale e all’O.d.V.  

Controlli: eventuali criticità emerse sono comunicate al Consiglio di Amministrazione e all’O.d.V. 

Al Consiglio di Amministrazione e all’O.d.V. deve essere comunicato l’aggiornamento degli adempimenti 
conseguenti ad eventuali prescrizioni richieste dall’Ente verificatore. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. 

4.4 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici  
Premessa 
Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella partecipazione da parte di Cr.Forma a gare indette 
da soggetti pubblici per la fornitura di beni o servizi, nonché contratti di erogazione di prestazioni o di acquisto 
di beni o di servizi con soggetti privati. 

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi 
di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività. 

 

Processi sensibili e rischi di reato 

I reati maggiormente riferibili a questa attività sono quelli di: 

 corruzione e truffa in danno di Ente pubblico. 

 corruzione tra privati 

I processi di cui sopra, si articolano nelle fasi di:  

 Nei rapporti con soggetti pubblici - individuazione del bando; gestione dei rapporti pre-contrattuali 
con l’ente pubblico; partecipazione al bando (predisposizione e approvazione dei documenti 
necessari, presentazione del progetto contenente la parte tecnica ed economica, apertura delle 
buste); gestione del progetto. 

 nei rapporti con soggetti privati in fase di acquisto - richiesta delle offerte, selezione dell’offerta, 
ordine di acquisto, ricevimento della prestazione o della merce, controllo ed utilizzo della merce, 
ricevimento e pagamento della fattura; 

 nei rapporti con soggetti privati in fase di vendita - richiesta di una offerta, predisposizione 
dell’offerta, ricevimento ed accettazione dell’ordine di fornitura, erogazione della prestazione, 
predisposizione della fattura, sorveglianza del pagamento, gestione dell’eventuale cliente moroso. 

Principi di controllo 

Ciascun soggetto dell’Ente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione forniti 
per la partecipazione al bando e facenti parte integrante della domanda.  

L’offerta economica è di esclusiva competenza della Direzione generale ed è eseguita secondo la modalità di 
gestione delle risorse finanziarie prevista nel presente Modello. 

Deleghe e procure: nella fase di partecipazione alle gare pubbliche e di gestione complessiva della commessa, 
ivi compresa l’esecuzione del contratto, i rapporti con l’Ente pubblico appaltante sono intrattenuti 
esclusivamente da personale di Cr.Forma a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, 
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delega o procura, che indichi specificamente l’ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.  

Segregazione: l’attività è gestita dal Referente di Progetto individuato (fase di esecuzione), dalla Direttore di 
sede (fase di controllo) e dal Direttore Generale (fase di autorizzazione). 

Tracciabilità: il protocollo prevede la compilazione di moduli relativi all’elenco delle gare presentate, all’elenco 
delle gare non presentate e all’elenco delle gare aggiudicate. 

Tutta la documentazione relativa all’attività di partecipazione al bando viene archiviata presso la Funzione 
Referente di Progetto individuato. 

Flussi verso l’O.d.V; la Direzione generale trasmette all’O.d.V., a cadenza annuale, un report con indicati i 
bandi a cui Cr.Forma ha deciso di partecipare, l’oggetto ed il valore del bando. 

Nel corso dell’iter di svolgimento di un bando, il Referente di Progetto incaricato aggiorna la relazione con la 
sintesi dell’attività svolta, l’eventuale nomina di consulenti esterni, l’eventuale movimentazione di denaro. 

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di impegno al 
Codice Etico. 

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull’effettiva attività svolta e 
sulla congruità del compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione, tenuto conto di quanto 
normalmente corrisposto per analoghe prestazioni. 

5 AREE DI RISCHIO STRUMENTALI  
Qui di seguito sono elencati alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione 
dei c.d. “reati presupposto”. 
 

1. Gestione dei flussi finanziari: l’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse 
finanziarie relative all’attività aziendale sia con riferimento agli incassi sia con riferimento ai pagamenti 
2. Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza: si tratta dell’attività di gestione in generale 
del processo di procurement relativamente a servizi professionali (quali, ad esempio, ingegneri, architetti, 
avvocati etc.).  
3. Selezione e gestione degli intermediari/partner /fornitori: si tratta della gestione in generale dei rapporti 
con soggetti terzi con i quali si sviluppano forme di collaborazione contrattualmente definite (es. ATS). 
Tale attività include la collaborazione che Cr.Forma presta a favore di confronti di clienti privati nell’ambito 
di contratti di project development. Tali contratti possono, infatti, prevedere il contributo di Cr.Forma nella 
selezione e la gestione di partner/fornitori/appaltatori/consulenti. 
4. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante: si tratta dell’attività relativa al processo di selezione, 
assunzione, retribuzione e valutazione e dei meccanismi di incentivazione del personale. 
5. Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell’immagine e pubblicità, 
nonché spese di rappresentanza: si tratta delle attività di gestione degli omaggi e pubblicitarie (es: borse di 
studio, inviti a congressi, visite a siti, partecipazione a fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, etc.), di 
organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell’immagine della Società 
(es. convegni, fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, ecc,), di partecipazione e/o promozione di 
iniziative socio/culturali nonché dell’attività di gestione delle spese di rappresentanza.  
6. Gestione di atti di liberalità: si tratta della gestione delle attività relative alle donazioni e, in generale, 
agli atti di liberalità. 
7. Obblighi previdenziali: si tratta della gestione delle attività volte al rispetto degli adempimenti di legge 
relativi ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori e la relativa disciplina 
sanzionatoria. 

 
Il sistema dei controlli, perfezionato da Cr.Forma anche sulla base delle indicazione fornite dalle Linee guida 
elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle best practice internazionali in tema di rischi di frode 
e corruzione, prevede con riferimento ai processi strumentali individuati: 
 

 principi generali degli standard di controllo; 
 standard di controllo “specifici” applicati ai singoli processi strumentali. 
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6. PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI 
STRUMENTALI  
Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali: 

 Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi 
autorizza, chi esegue e chi controlla 

 Esistenza di disposizioni/procedure formalizzate: gli standard si fondano sull’esistenza di 
disposizioni e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità 
operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante. 

 Poteri autorizzativi e di firma: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri 
autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 
assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) 
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

 Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa 
all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, 
autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite 
appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di 
cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 

7. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI  
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi ai processi strumentali sopra individuati. 
 

Gestione dei flussi finanziari:  

 Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per la gestione dei 
flussi finanziari che definisca, fra l’altro: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) 
pianificazione del budget di spesa; iii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie 
funzioni dell’Ente; iv) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente 
previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); v) regole per la gestione dei 
flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici dell’Ente e che presentino caratteri di 
estemporaneità e discrezionalità. 

 Registrazione: ogni operazione che comporta l’utilizzo o impiego di risorse economiche o 
finanziarie ha una causale espressa ed è documentata e registrata in conformità ai principi di 
correttezza professionale e contabile. 

 Autorizzazione formale: lo standard richiede un’autorizzazione formalizzata alla disposizione 
di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e la specificazione della motivazione 
relativa alla spesa stessa. 

 Documentazione: l’impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi, 
attestazione di inerenza e congruità, inviati ed approvati dal superiore gerarchico nonché 
archiviati.  

 Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione 
di congruità del corrispettivo con riferimento a contratto / fattura; ii) che nessun pagamento in 
favore di fornitori sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e effettuato a 
soggetto diverso o in luogo/Paese diverso da quello in cui il fornitore ha reso la propria attività, 
salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili. 

 
Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza: 

 Disposizione: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione con previsione, fra 
l’altro di: i) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti e dei professionisti 
esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, referenze qualificanti, etc.) che collaborino 
con l’Ente, salvo specifiche consulenze con affidamento diretto in virtù del rapporto fiduciario. 
L’elenco di tali consulenze, con relative motivazioni, sarà inviato con cadenza annuale 
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all’Organismo di Vigilanza; ii) separazione di funzioni tra coloro che selezionano i consulenti e 
coloro che ne controllano l’operato. 

 Documentazione: lo standard concerne la predisposizione e l’archiviazione di documenti 
giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, 
approvati da adeguato livello gerarchico. 

 Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione 
di congruità del corrispettivo con riferimento al contratto / alla prestazione resa / alla fattura con 
un visto per approvazione del pagamento da parte della funzione coinvolta; ii) che nessun 
pagamento in favore del consulente sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e 
effettuato a soggetto diverso dal consulente o in luogo/Paese diverso da quello in cui il 
consulente ha reso i propri servizi, salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili. 

 Contratti: lo standard concerne: i) l’obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di 
consulenza/collaborazione prima dell’inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, 
specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente 
all’inizio della prestazione; ii) la previsione, nei contratti di consulenza per soggetti che 
collaborano con la Società nell’ambito di attività sensibili, di specifiche clausole con cui i 
consulenti dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice 
Etico, nonché di clausole risolutive espresse che attribuiscano a Cr.Forma la facoltà di risolvere 
i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo. 

 Codice Etico: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche 
corruttive. 

 
Selezione e gestione degli intermediari/partner commerciali/fornitori: 

 Disposizione: lo standard richiede la formalizzazione di una disposizione per la gestione dei 
rapporti con broker ai quali Cr.Forma abbia conferito uno specifico incarico e con i partner con 
previsione, fra l’altro, di criteri oggettivi e trasparenti per la selezione con riferimento a requisiti 
non solo di solidità patrimoniale e capacità tecnica, ma anche di onorabilità e integrità. Nel caso 
di stipulazione di accordi, è necessaria una chiara attribuzione dei ruoli, delle responsabilità, dei 
costi e degli utili tra i partner. I criteri per la selezione e la gestione dei rapporti con tali soggetti 
terzi sono applicati anche nel caso in cui Cr.Forma svolga tali attività nell’ambito 
dell’esecuzione di contratti di project development con soggetti privati. 

 Contratti: lo standard richiede che i contratti con soggetti che operino per Cr.Forma o 
collaborino con essa nello svolgimento di attività nelle aree “sensibili” prevedano, salvo 
specifiche eccezioni opportunamente motivabili: i) specifici richiami al rispetto dei principi 
contenuti nel Codice Etico; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscano a Cr.Forma la 
facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo; un impegno da 
parte della controparte contrattuale a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di 
commissione dei reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla 
Società;  

 Codice Etico: lo standard richiede l’osservanza delle regole comportamentali previste in tema 
di divieto di pratiche corruttive. 

 
Gestione delle assunzioni e del sistema premiante: 

 Disposizioni: lo standard concerne  
a) la formalizzazione di un regolamento per l’assunzione del personale con previsione, fra 
l’altro, di quanto di seguito indicato: i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti; 
ii) eventuali rapporti del candidato con soggetti appartenenti alla P.A., al fine di evitare conflitti 
di interesse; iii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti con intervento di due 
soggetti nella selezione del candidato e nella valutazione/promozione del dipendente; iv) 
modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 
b) lo standard concerne la formalizzazione di un regolamento inerente i criteri di valutazione ai 
fini dell’attribuzione delle risorse previste dal Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività. 

 Documentazione: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia 
adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio. 
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 Obiettivi di performance: lo standard concerne la definizione di sistemi premianti che includano 
obiettivi predeterminati e misurabili. 

 
Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell’immagine e    
pubblicità, nonché spese di rappresentanza: 

 Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per la gestione degli 
omaggi, iniziative promozionali e pubblicitarie e spese di rappresentanza con previsione, fra 
l’altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti; 
ii) indicazione di limiti di valore degli omaggi, delle spese di rappresentanza e promozionali; 
iii) criteri di selezione che regolano in maniera chiara e precisa l’individuazione delle iniziative 
finanziate; v) conservazione della documentazione rilevante. 

 Autorizzazione formale: lo standard richiede l’esistenza di un’autorizzazione formalizzata ad 
effettuare omaggi, a concludere contratti pubblicitari e di sponsorizzazione e a sostenere spese 
di rappresentanza. 

 Elenco dei beneficiari di omaggi: lo standard richiede la redazione un elenco dei soggetti cui 
vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza, con 
specifica indicazione dei soggetti riconducibili alla P.A. e dell’omaggio o spesa di 
rappresentanza relativi a ciascun beneficiario. 

 Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici sulle spese relative agli omaggi 
nonché sulle spese di rappresentanza, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, comunicati 
all’Organismo di Vigilanza e archiviati. 

 Budget: lo standard richiede che le spese per omaggi nonché le spese di rappresentanza e 
promozionali siano fatte rientrare nell’ambito del budget annuale approvato per le attività 
promozionali con riferimento allo specifico settore di business. 

 Codice Etico: lo standard richiede l’osservanza delle regole comportamentali previste dal 
Codice Etico in tema di divieto di pratiche corruttive. 

 
Gestione di donazioni e atti di liberalità. 

 Criteri di selezione: devono esistere i criteri di selezione che regolano, in maniera chiara e 
precisa, la scelta delle Associazioni/Fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od 
erogazioni liberali di qualsiasi tipo e l’individuazione delle iniziative finanziate. 

 Lista: deve essere redatta una lista dei beneficiari abituali/ricorrenti di donazioni e/o erogazioni 
liberali di qualsiasi tipo. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione dei 
beneficiari dovranno essere debitamente formalizzate. 

 Autorizzazione: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo devono essere 
adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. 

 Versamenti: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono essere effettuate 
tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati. 

 Documentazione: l’impiego di risorse finanziarie è motivato con documenti giustificativi 
debitamente archiviati.  

 

Obblighi previdenziali. 

 Verifica: della conformità tra i dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e quelli 
dichiarati agli organi competenti 

 Tracciabilità: degli atti e delle fonti informative delle singole attività di processo 
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Allegato      

SEZIONE SPECIALE – TRASPARENZA  
- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 E DAL D. LGS. 

33/2013  
 
La trasparenza è intesa come “accessibilità totale de i dati e dei documenti detenuti dalle P.A. allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione ha reso il principio di trasparenza elemento determinante per le politiche di 
prevenzione della corruzione nelle P.A. 
Il D. Lgs. 33/2013 ha confermato l’obbligo di individuare il responsabile della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati.  
In ottemperanza all’ art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 con deliberazione n. 17/2014 il Cda di Cr.Forma ha individuato 
il responsabile della trasparenza di norma coincidente con la figura del Responsabile della prevenzione della 
corruzione..  
Al responsabile della trasparenza spettano i seguenti compiti: 

 svolgere stabilmente un' attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ferme restando le responsabilità dei singoli 
uffici tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso di informazione, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo 
politico e all’ O.d.V. e all' Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

 provvedere all'aggiornamento degli obblighi di trasparenza; 
 controllare la regolare attuazione dell'accesso civico a dati e documenti introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 

33/2013; 
 redigere una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta da trasmettere all’Odv e al Cda e da 

pubblicare sul Sito Internet 
 

Il responsabile della trasparenza è la Dott.ssa Paola Brugnoli in qualità di unico dirigente apicale di Cr.Forma e 
di responsabile della prevenzione della corruzione. 
Già con la deliberazione n. 28 del 31/08/2011 l’ente aveva intrapreso azioni mirate a garantire la trasparenza, la 
legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in ottemperanza ai principi posti dal D. Lgs. 150/2009 (art.11), 
dalla Legge n. 69/2009 e dalla Legge 231/2001 (art. 21). 
Con successiva deliberazione n. 23/2014 a seguito dell’analisi effettuata sui nuovi obblighi normativi di 
pubblicazione imposti dal D. Lgs 33/2013 e dalla legge 190/2012 era stato adottato un Piano della Trasparenza 
triennale che prevedeva un progressivo adeguamento ai nuovi obblighi normativi di pubblicazione.  
Sulla base della modifica del D.Lgs. 33/2013 introdotta dal D.Lgs. 97/2016 l’Ente non è più tenuto 
all’approvazione di un Piano triennale della trasparenza ma ha semplicemente l’obbligo di garantire per il tramite 
del Responsabile della Trasparenza la pubblicazione di tutti i dati e documenti previsti dalla normativa di cui 
segue in allegato una ricognizione. Le informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del Sito di Cr.Forma www.crforma.it. 
 



Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile

Disposizioni 
generali Atti generali Art. 12 c.1 

D.lgs. 33/2013 Codice disciplinare e codice di condotta                          

Modello 231 - parte generale e parte speciale                                                                                  Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d-Lgs. 165/2001                    Codice etico 
di Cr.Forma ai sensi del D.Lgs. 231/2001                                                                                                     
Codice disciplinare (CCNL di settore)                                                                                                                    
regolamenti emanati da Cr.Forma

Tempestivo

Ufficio 
Personale

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 
(membri del Cda)

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Delibera provinciale di nomina del Cda
entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Direttore 
Generale

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curricula dei membri del Cda
entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Direttore 
Generale

Compensi spettanti ai membri del CdA 
entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Direttore 
Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici agli amministratori   
entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Direttore 
Generale

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti agli amministratori

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Direttore 

Generale

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Direttore 

Generale
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Direttore 
Generale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
Direttore 
Generale

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
Direttore 
Generale

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

Organizzazione

SEZIONE TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, 
l. n. 441/1982



Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile

SEZIONE TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, 
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
Direttore 
Generale

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Direttore 
Generale

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici - aree di attività
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

Personale
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale - 
Descrizione delle funzioni 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

Personale
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Nome del direttore Generale e delle Posizioni Organizzative responsabili delle sedi operative
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Ufficio 
Personale

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Direttore 
Generale

Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso 

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Ufficio 

Economato
Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013 1)Denominazione dell'incaricato

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
economato

Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013 2) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
economato

Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013 3) Estremi dell'atto di pubblicazione, l'oggetto e le ragioni dell'incarico e la durata

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
economato

Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013

4) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), nonché agli incarichi 
professionali inclusi quelli arbitrali

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
economato

Collaboratori e consulenti

(da pubblicare in tabelle)

Articolazione degli 
uffici

Collaboratori     e 
consulenti     

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)
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Art. 15 bis c. 1 
d.lgs. n. 33/2013 5) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Ufficio 

economato

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

Incarichi amministrativi di vertice  con l'indicazione della durata dell'incarico- Delibera di nomina del 
Direttore Generale 

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
personale

Per ciascun titolare di incarico:

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016 1) Delibera provinciale di nomina da parte del Cda

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Ufficio 

personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016 2) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo del Direttore Generale 

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Ufficio 

personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

3) Retribuzione annua del Direttore Generale con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato- gli importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi Ufficio 

personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

4) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti 

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016 5)Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

entro tre mesi dal 
conferimento dell'incarico 
e per i tre anni successivi

Ufficio 
personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

6) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annualmente

Ufficio 
personale

art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

7) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annualmente

Ufficio 
personale

Personale

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi 
di vertice 
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate) 



Denominazione 
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livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
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8) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annualmente

Ufficio 
personale

 art. 14 c. 1 bis 
D.Lgs 33/2016

9) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, 
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

Annualmente
Ufficio 

personale

Posizioni organizzative
art. 14 c. 1 
quinquies D.Lgs 
33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Ufficio 
personale

Dotazione organica Art. 16 c. 1-2 
D.Lgs 33/2013 Dotazione organica Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale 

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

personale

1) Dati personale rapporto a tempo determinati compreso ( nominativo, durata rapporto, categoria e 
mansione) costo )

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

personale

2) Costo del personale a tempo determinato) 
Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013)

Ufficio 
personale

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della 
durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ufficio 
personale

Organismo di Vigilanza 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 

OIV                                                                                                   
(da pubblicare in tabelle) Nominativi, curricula e compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ufficio 
Economato

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione - nonché i 
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

personale

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno 
di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

personale

Art. 20 D.Lgs 
33/2013 I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti - Prospetto di utilizzo del fonodo risorse decentrate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

personale

Personale a tempo 
determinato

Art. 17 D.Lgs 
33/2016 Personale non a tempo indeterminato

Performance Performance

Bandi di concorso
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 I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonche' i dati relativi al 
grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti - Regolameno 
"Sistema di valutazione!

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ufficio 
personale

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione secondo le modalità e le 

specifiche di legge Ufficio 
Economato

Art. 37, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo le modalità e le 

specifiche di legge Ufficio 
Economato

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 122, 
d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria secondo le modalità e le 
specifiche di legge 

Ufficio 
Economato

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 124, 
d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria secondo le modalità e le 
specifiche di legge 

Ufficio 
Economato

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria secondo le modalità e le 
specifiche di legge 

Ufficio 
Economato

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento secondo le modalità e le 

specifiche di legge 
Ufficio 

Economato
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Struttura proponente Tempestivo
Ufficio 

Economato
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Oggetto del bando Tempestivo
Ufficio 

Economato
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Ufficio 
Economato

Avvisi, bandi ed inviti

Performance Performance

Ar. 37 c. D.Lgs. 
33/2016                       

le pubbliche 
amministrazioni e le 
stazioni appaltanti 

pubblicano: a) i dati 
previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 
6 novembre 2012, n. 
190; b) gli atti e le 

informazioni oggetto di 
pubblicazione ai sensi 
del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.

Bandi di gara e 
contratti
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Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento Tempestivo

Ufficio 
Economato

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Aggiudicatario Tempestivo
Ufficio 

Economato
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo
Ufficio 

Economato
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo
Ufficio 

Economato
Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo
Ufficio 

Economato

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: , struttura proponente, oggetto del bando, procedura 
di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)
Ufficio 

Economato

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

Economato
Per ciascuno atto di concessione

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

18 aprile 2016, n. 50.

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
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Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilanci Bilancio Preventivo e 
Bilancio consuntivo

Art. 29 D.Lgs 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012

Bilancio Preventivo e Bilancio 
consuntivo Bilancio Previsionale e  Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata

Entro 30 giorni dalla loro 
adozione ex art. 29 D.Lgs 

33/2013 Ufficio 
Economato

Atti Revisore dei conti la relazione del revisore unico al bilancio di previsione  e al bilancio di esercizio
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Ufficio 
Economato

Atti ODV Relazione annuale ODV. 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direttore 
Generale

Servizi erogati Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore 
Generale

IBAN e pagamenti 
informatici Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 82/2005
IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 
del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ufficio 

Economato

1) indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi 
((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore rimestrale di tempestivita' dei pagamenti'

Trimestrale (ex art. 33 
D.Lgs 33/2013 Ufficio 

Economato

2) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Trimestrale (ex art. 33 

D.Lgs 33/2013
Ufficio 

Economato

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo Ufficio 
Personale

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di 

tempestività dei 
pagamenti

Pagamenti dell' 
amministrazione

Art. 33 D.Lgs 
33/2013

Altri contenuti - 

vantaggi 
economici

Controlli e rilievi 
sull'amministrazi

one

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Art. 31 D.Lgs 
31/2013
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Art. 5, c. 4, 
d.lgs. n. 33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo

Ufficio 
Personale

Accesso civicoAltri contenuti - 
Accesso civico


