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DEFINIZIONI 
 
DECRETO: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2311; 

DIPENDENTI: Quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che 
svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alla 
dipendenza e sotto la direzione della Società con contratto a 
tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi 
inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i 
responsabili di settore, gli impiegati e il personale di navigazione, 
i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL), nonché dei lavoratori interinali e 
tirocinanti.  
 

DOCUMENTO INFORMATICO  Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni 
aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati 
a rielaborarli; 

ILLECITI AMMINISTRATIVI: Per illeciti amministrativi si intende, secondo l’ordinamento 
Italiano, qualsiasi violazione di una norma giuridica per cui viene 
prevista una sanzione amministrativa. Costituisce esempio di 
illecito amministrativo quello di cui all’art. 187-quinquies del Testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 
(T.U.F.) che punisce l'ente con la sanzione amministrativa 
pecuniaria quando questa sia commessa nel suo interesse o a suo 
vantaggio da un soggetto che riveste funzione di rappresentanza, 
di amministrazione, o di direzione dell’ente, o di una sua unità 
organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed 
il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra; 

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da 
Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE O 

MODELLO: 
Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così 
come previsto ex D.Lgs. 231/2001; 

ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV: 
PROCURA: 

l’Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001; 

negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, 
con cui Elbana attribuisce dei poteri di rappresentanza nei 
confronti di terzi; si differenzia dalla “Delega” che è una 
attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro 
esercizio non necessitano di procura notarile, recepita nel sistema 
di comunicazioni organizzative aziendale. 

REATI: le fattispecie di reati previsti dal D.Lgs.231/01, anche a seguito di 
successive modificazioni e integrazioni; 

SOCIETÀ: ELBANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 

SOGGETTI APICALI: 
 

 
 
 
 
“SGI”:  

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della società o di una sua unità 

organizzativa e/o funzionale, nonché persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione o il controllo della società. 
 
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, per l’Ambiente e la 
Salute e Sicurezza adottato da Elbana di Navigazione S.p.a. 
 
 

  

 
1 E successive integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso 
normativo, che siano richiamati nel Modello. 
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Parte speciale “A” - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione 

Premessa Il concetto di “corruzione” di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è ristretto a “fattispecie tipiche” (es. di concussione, 
induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, etc.), enucleato nel Decreto 
stesso, e limitato alle ipotesi in cui la Società ottenga un beneficio/vantaggio dall’integrazione delle su elencate fattispecie 
di reato, costituendo quest’ultimo un presupposto imprescindibile affinché sia accertata una responsabilità 
amministrativa di enti, società ed associazioni ex D. Lgs. n. 231/2001. Nel novero della “corruzione”, ex L. 190/2012, 
rilevano “non solo l’intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II, ma 
anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei 
comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati 
condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni e degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto 
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”; indipendentemente da un eventuale vantaggio ottenuto dalla 
Società in conseguenza del delitto, potendo la stessa al contrario aver subito anche un danno.  
  
La Parte Speciale “A”, dunque illustra le componenti del Modello adotto per la prevenzione dei reati nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Elbana di Navigazione, individua le 
misure di prevenzione dei reati corruttivi secondo la L. 190/2012. 
Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito 
sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può 
ingenerare responsabilità della società stessa. Si tratta in tal caso dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie del tentativo /art. 56 c.p.) e di 
concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) 
  
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)  

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 
in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, 
per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla 
Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate 
nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati (Risk Assessment), sono state 
realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali 
provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.  
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (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 od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato 
italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la 
condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività 
programmata si sia comunque svolta). Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad 
altri fini, oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era 
destinata. Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può 

configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità 
per cui erano stati erogati.  

 
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (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 euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a 

euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”   

 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi 
o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla 
rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei 
finanziamenti, il momento consumativo è dunque successivo all’erogazione. Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie 
in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse 
circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l’obiettivo di far 
conseguire alla società il finanziamento. 
Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un’ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata 
di cui all’art. 640-bis c.p.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, tutte le volte che la 
condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell’ipotesi di 
truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni 
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pubbliche siano diversi da quelli considerati nell’art. 316-ter e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata 
dall’art. 640-bis.  
 La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato 
(art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l’elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiro, 
bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell’ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé 
richiamata non consiste nell’ottenimento di un’erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura. 

 
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (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 euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa 

da euro 309 a euro 1.549:  

omissis  

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.” 

 
La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste 
nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un’altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere 
subito dallo Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può 
realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di 
gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione 
artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 
  
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’articolo 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.” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni 
pubbliche. 
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non 
veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.  
È opportuno notare che il reato di cui all’art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito 
dall’art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con 
quello di cui all’art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all’erogazione del contributo distratto 
dalla destinazione prevista. 
 
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 euro 51 a euro 1.032.” 

 
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo 
il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il 
regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. 
Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell’intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in 
un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l’agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell’ipotesi in 
cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 
Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l’attività fraudolenta non 
investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede 
che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.   
 
Concussione (art. 317 c.p.)  
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”  

  
Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come 
esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in 
esame l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l’abuso sia relativo ad atti 
rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda 
credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all’abuso dei poteri, 
è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste 
nell’esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel’ha conferita. 

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. 
L’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all’induzione, la quale ora è disciplinata 
separatamente all’art. 319 quater. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza 
qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un’azione che 
diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la 
vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare 
una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze 
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negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto. L’evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita 
di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un 
terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. 
Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio 
sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altre utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della 
dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona 
dell’agente. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, 
di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli. In caso di condanna per il reato in esame troverà 
applicazione l’art. 32 quater ovvero l’applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
 
Corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 
c.p.)  
“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre 

utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

“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 altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito 

con la reclusione da sei a dieci anni”; 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per 
compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del 
pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di 
propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per 
garantire l’aggiudicazione di una gara). La dazione o la promessa non richiedono alcuna forma particolare e devono 
essere determinate o determinabili. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e 
corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce 
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 
Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. 
Al contrario, per la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è 
irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato o designato 
per grado e mansioni. 
La nozione di pubblico ufficiale è quella dell’Art. 357 c.p. 
 
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
Si ha circostanza aggravante:   
“se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei 

quali sia interessata l’Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.  

 
La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi 
o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
“Se i fatti indicati negli artt. 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 sei a dodici anni”.   

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o 
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 
La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie. Questa condotta è dunque 
ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui Elbana di Navigazione sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di 
ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento. Il reato 
di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a 
giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni 
giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) 
“1. 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 altre utilità è punito con la reclusione da 

sei anni a dieci anni e sei mesi 6. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione 

fino a tre anni.”  

 
Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. 
 
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
“Le disposizioni dell’articolo 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio”. 

 
Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio. 
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Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’art. 320 
c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale 
o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità. 

 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  
“Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste 
la qualità di pubblico impiegato, 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’articolo 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 ad 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 riveste la qualità di pubblico 

impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. 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 altre utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.  
Quanto al momento consumativo, si tratta di un reato di mera condotta, che si consuma, rispettivamente, con l’offerta 
o promessa dell’utilità ovvero con la sollecitazione della promessa o dazione, che ovviamente non devono essere 
accettate. Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all’offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi 
l’aggiudicazione di una gara, od un vantaggio che sia economicamente valutabile, anche in termini di risparmio, al quale 
consegua ovviamente il rifiuto del funzionario stesso.   
 
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)  
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, 

sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti 

di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione 

illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per 

remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni 

e sei mesi.  2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. 3. La pena è aumentata se il soggetto 

che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un 
pubblico servizio.  4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per 

remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al 

compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  5. Se i fatti sono di particolare 

tenuità, la pena è diminuita.”  

 
Il reato in esame si configura qualora venga commesso da un soggetto comunque legato alla società il quale abbia 
contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un vantaggio illecito alla società stessa ovvero lo abbia posto in 
essere nell’interesse di quest’ultima. Il mediatore illecito tra società e il soggetto dotato di pubblici poteri può, invero, 
essere un soggetto privato incardinato presso tale società e, pertanto, agire nell’interesse della società in cui è 
incardinato, così come il suo finanziatore. 
 
A.2 Aree a rischio 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in 

senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). 
Tenuto conto della molteplicità di rapporti che Elbana di Navigazione intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con 
soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, si confermano i processi ritenuti più specificamente 
a rischio così come individuati nella precedente attività valutativa della Parte Generale.  
 
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale “A”, sono: 
 

• Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica 
amministrazione 

o Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (es. Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune) e altri Enti di 
settore (es. ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale, Autorità di Sistema Portuale ecc.). 

o Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici, a titolo esemplificativo, di Guardia di Finanza e di altre 
Autorità di pubblica sicurezza, dell'Agenzia delle Entrate, e degli Enti competenti in materia fiscale, 
tributaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (anche in caso di o controlli e 
verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente anche in 
caso di assunzioni agevolate). Nel dettaglio: 

✓ Agenzia delle Dogane e Ministero dello Sviluppo Economico per la predisposizione e trasmissione delle 
informazioni volte all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di esportazione di merci, anche in 
occasione di verifiche ispettive; 

✓ Autorità di Sistema Portuale per la trasmissione delle informazioni volte all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni per le attività portuali della compagnia; 
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✓ Agenzia delle Entrate per l'invio di dichiarazioni ed altri adempimenti obbligatori; 

✓ INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, per gli adempimenti in materia di gestione del personale 
(anche in caso di assunzione di personale appartenente a categorie protette) e in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

✓ Camere di Commercio competenti (C.C.I.A.A.) per adempimenti societari e contabili; 

✓ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti e 
al personale; 

✓ Vigili del Fuoco per l'ottenimento di certificazioni. 

o Coordinamento e supervisione dell'attività di rappresentanza in giudizio della Società svolta dai legali 
esterni incaricati, gestione dell’attività stragiudiziale e sottoscrizione di transazioni giudiziali e 
stragiudiziali. 

o Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di 
procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali 
e dei consulenti tecnici e di parte. 

• Gestione di titoli autorizzativi rilasciati da PA e relativa attività di vigilanza. Nel processo si considerano 

inclusi: 

✓ la progettazione del servizio;  

✓ l’esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale;  

✓ la gestione degli adempimenti di legge o prescritti da atti, connessi all’attività caratteristica, in materia 
di tutela ambientale, tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, privacy, adempimenti fiscali e tributari;   

✓ la redazione e la trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto 
sopra, anche tramite forme di autocertificazione o con la mediazione di consulenti con competenze 
specifiche; 

• Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla 
richiesta di finanziamenti e predisposizione della relativa documentazione 

o Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (es. 
Comunità Europea, Ministeri, Regioni), per il conseguimento di finanziamenti agevolati, e/o a fondo 
perduto (es. Piani Operativi Regionali, investimenti) in sede di: 

✓ Presentazione della richiesta; 

✓ Autocertificazione delle qualità richieste dai Bandi; 

✓ Verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste 
per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione. 

✓ Predisposizione della documentazione economica e tecnica richiesta dal bando necessaria al 
conseguimento del finanziamento. 

✓ Rendicontazione all'Ente erogatore/concessionario in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti. 

✓ Gestione ed utilizzo del finanziamento conseguito. 

• Gestione dell’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione, nei rapporti di approvvigionamento, per 
eventuali gare di appalto indette da Elbana di Navigazione e per i rapporti commerciali diretti con la P.A. 

o Predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in ambito di appalti; 

o Rendicontazione all'Ente dell’attività svolta come da contratto. 

• Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs.  81/08 (testo unico sicurezza) 

o Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, 
anche in occasione di verifiche ed ispezioni, in occasione di, a titolo esemplificativo: 

✓ Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

✓ Relative ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro; 

✓ Ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi; 

✓ Autorizzazione sanitaria. 

• Gestione dell’ITC aziendale e gestione degli adempimenti relativi alla privacy per assicurare un trattamento 
lecito e legittimo dei dati e conforme agli standard di sicurezza prescritti dalla legge. 
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o Predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in ambito di sicurezza 
informatica e diritto alla riservatezza; 

o Rendicontazione all'Ente dell’attività svolta in caso di controllo ed incidente. 
 
Dalla disamina sulla possibilità di integrazione del fenomeno corruttivo ex L. n. 190/2012, il personale di Elbana di 
Navigazione a comando delle imbarcazioni utilizzate per l’attività svolta, che opera con la qualifica di Capitano, esplica il 
ruolo di Pubblico Ufficiale, nell’esercizio di funzioni pubbliche di cui il comandante è investito (art. 292-bis cod. della 
nav.); tali processi dunque sono sensibili alla commissione di reati in esame qualora il soggetto attivo sia un Pubblico 
Ufficiale.  

Oltre alle suddette attività sensibili, sono processi strumentali alla commissione di reati di natura corruttiva:  

o Gestione amministrativa del personale: i dati contenuti nelle anagrafiche e nelle retribuzioni/buste paga 
potrebbero essere alterati al fine di costituire dei fondi occulti da destinare alla finalizzazione di pratiche 
corruttive, nei confronti di soggetti appartenenti ad enti pubblici.  

o Gestione omaggi e spese di rappresentanza. Abitualmente le relazioni intrattenute con soggetti terzi (clienti, 
fornitori, esponenti di Pubbliche Amministrazioni ecc.) non prevedono la valorizzazione dell’immagine societaria 
per il mezzo di elargizioni ed offerte, seppur di modico valore. Tuttavia, il processo in esame, per sua natura, 
può astrattamente ed ipoteticamente costituire contropartita di accordi corruttivi.  

o Gestione donazioni e altre liberalità: anche tale processo, per sua natura, può astrattamente ed ipoteticamente 
costituire contropartita di accordi corruttivi.  

  
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 
verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 
 
A.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi per una 
corretta applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

 
Fermo restando il rispetto dei principi di controllo interno generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente 
Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di: 

• Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;  

• Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;  

• Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in 
relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto 
dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre 
ai principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), i seguenti principi: 

• Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento 
alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di 
massima correttezza e trasparenza; 

• Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di 
una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano 
il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi. 

 
Conseguentemente è vietato: 
 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 
quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto); 

• Violare le regole contenute nelle procedure, nel Regolamento Disciplinare ed in generale nella documentazione 
adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale; 

• Violare i principi e le regole che sono previsti nel codice Etico. 

• Effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali 
pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;  
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• Distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal 
Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 
comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In 
particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui 
l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di 
giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano 
sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la 
distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – 
devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;  

• Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;  

• Effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione 
nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

• Selezionare e affidare incarichi, in violazione delle disposizioni interne, a consulenti o terzi al fine di ottenere un 
indebito vantaggio come corrispettivo di una mediazione illecita verso un soggetto pubblico;   

• Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni 
pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;  

• Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 
finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

• Ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali 
pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle 
fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’OdV; 

• Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti; 

• Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle 
suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi 
comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 
immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

• Sfruttare o vantare una relazione con un soggetto pubblico o realizzare una negoziazione impropria, per 
l’ottenimento indebito di vantaggi da parte di un terzo come corrispettivo della propria mediazione illecita verso 
l’agente pubblico. 

• Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di 
rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate; 

• Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di: 

o Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; 

o Sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri; 

o Omettere informazioni dovute; 

• Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere (direttamente o 
indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa; 

• In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di  elargire, promettere o dare 
denaro o altre utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc.., ovvero a persone  
comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. 
professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni 
dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel 
contenzioso; 

• È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, 
alternativamente, con offerta di danaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale; 

• Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede di Elbana, dovrà essere 
assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura o al mezzo di navigazione, interessato 
dall’ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere datata espressa e tempestiva 
comunicazione all’organismo di vigilanza. 

Conseguentemente la Società si conforma ai seguenti principi comportamentali:  

✓ principio della separazione dei ruoli e delle responsabilità; 

✓ principio di attribuzione di deleghe e dei poteri di firma in conformità allo Statuto e alle disposizioni di legge 
applicabili; 
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✓ principio della specifica e chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai destinatari della 
delega e dei poteri rispettivamente assegnati;  

✓ principio in base al quale le deleghe ed i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate;  

✓ principio di coerenza delle procure verso l’esterno con il sistema delle deleghe;  

✓ principio in base al quale i poteri delegati ed i poteri di firma devono essere adeguatamente documentati; il 
principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative 
assegnate; 

✓ principio della chiara definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione 
aziendale; 

✓ idonei meccanismi di pubblicità delle procure verso i soggetti terzi; 

✓ principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore/institore della normativa e dei regolamenti 
vigenti, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive;  

✓ identificazione dei requisiti soggettivi dei delegati/procuratori/institori, le modalità di verifica del possesso da 
parte dei delegati/procuratori/institori di tali requisiti e delle specifiche procedure di controllo dei requisiti stessi. 

 
A.4 Funzione di Presidio 

Per ogni area a rischio, come individuate al punto A.2, l’Amministratore Unico o il Responsabile di settore della società, 
o un Responsabile da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto Referente e Responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
A.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli Strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto:  

• Consulenze e Incarichi Professionali a terzi; 

• Acquisto di Beni e Servizi; 

• Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza; 

• Gestione del contenzioso; 

• Flussi Monetari e Finanziari; 

• Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità; 

• Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente; 

• Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

• PO-04 - Donazioni e sponsorizzazioni 

• PO-05 - Formazione del bilancio 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 
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• PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

• PO- Approvvigionamento 
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Parte speciale “B” - Reati societari 

B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)  

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 
in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari) e suddivisi tra: reati potenzialmente 
realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle 
attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole 
comportamentali enunciate nel Codice Etico della Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione 
dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata 
anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della 
più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 
Merita però preliminarmente avanzare una breve disamina sulla natura di tali tipologie di reato. 
Nel novero della “corruzione” ex L. 190/2012, rilevano “non solo l’intera gamma di reati contro la pubblica 
amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali 
vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l’azione delle 
amministrazioni e degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 

tentativo” e indipendentemente da un eventuale vantaggio ottenuto dalla Società in conseguenza del delitto e persino 
potendo la stessa società aver subito anche un danno.  
La presente parte di documento dunque illustra le componenti del Modello adotto per la prevenzione dei reati societari 
inclusi i reati di natura corruttiva di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c., contemplati all’articolo 25-ter del D.Lgs. 
231/2001. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti 

al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti 

con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi.” 

I reati previsti dall’art. 2621 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori dell’Ente. La punibilità è 
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

• Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di 

lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.”  

L'oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, le comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci. 

Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le 

comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato. Tra le prime (comunicazioni 

interorganiche) rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo 

d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione degli 

amministratori al Collegio sindacale, ex art. 2429 c.c. In questo, caso, tali condotte potranno assumere rilievo ai sensi 

e nei limiti della fattispecie di impedito controllo, ex art. 2625 c.c. In relazione alle seconde, ovvero tra le comunicazioni 

con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della 

società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. In questo caso, le condotte 

troveranno tutela nell'ambito del reato di truffa ex art. 640 c.p. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare 

che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un’alternatività tra false comunicazioni sociali e 

dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele, che rientrano nel novero delle condotte illecite dei delitti tributari, 

ex art. 25-quinquesdecies. Ai fini della punibilità tali falsità o omissioni devono essere “concretamente” idonee ad indurre 

altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo 

concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico 

tutelato. 

• 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 legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 

euro.3 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’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”   
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Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia 
cagionato un danno ai soci.  

L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. 

Anche in questo caso vale la differenza fra l’ipotesi contravvenzionale (e di pericolo), che si consuma con la realizzazione 

tout court della condotta, e l’ipotesi delittuosa che si consuma con l’ulteriore elemento del danno patrimoniale ai 

destinatari della comunicazione falsificata o reticente. 

Per espressa disposizione dell’art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della 

società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, 

vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.  

• 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.” 

Il reato di cui all’art. 2626 del codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di 

eseguirli.  

Data la presenza, nell’ordinamento penale riformato, dell’art. 2629 (di cui infra), si deve concludere che la presente 
fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica 
tutela dei creditori. 
 

• 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 su 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 ad un anno. La restituzione degli utili o la 
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.” 
 

Il reato di cui all’art. 2627 del codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su 

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

utili, che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve 

prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.  

• 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 

altre 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.”   

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni 
del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il 
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

• 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.”   

Il reato di cui all’art. 2632 del codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano od 

aumentino, anche in parte, 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. 

• 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 gli altri soggetti sottoposti per legge 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 valutazione, 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 gli altri 

soggetti sottoposti per legge 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. 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.”  

 
Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non 
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi 
fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, 
anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 15  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 

• Corruzione tra privati (2635 c.c.) 

“1. 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, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per 

altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso 

da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo. 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, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre 

utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.” 
 

In questa fattispecie oggetto di riforma, si perviene all’accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la 
sollecitazione del denaro o di altre utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la 
conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie 
di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto 
“intraneo”. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la 
commissione della stessa per interposta persona. La nuova formulazione estende altresì il novero dei soggetti attivi 
includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche 
coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Significativo, infine, 
il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento 
alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. 

 

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

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con 

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di 

fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un 

terzo.”  
 

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività 

lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una 

promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona 

offesa. 

 
• 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 da sei mesi a tre anni.”  

 
Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea sia determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e 
induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere 
commesso da chiunque. 

B.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, 

ai fini della presente Parte speciale “B” del Modello, e le correlate “attività sensibili”, risultano essere le seguenti: 

• Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione 

• Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici, a titolo esemplificativo, di Guardia di Finanza e di altre Autorità 
di pubblica sicurezza, dell'Agenzia delle Entrate, e degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria anche 
in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (anche in caso di o controlli e verifiche circa il rispetto dei 
presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente anche in caso di assunzioni agevolate). Nel 
dettaglio: 

✓ Agenzia delle Dogane e Ministero dello Sviluppo Economico per la predisposizione e trasmissione delle 
informazioni volte all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di esportazione, anche in 
occasione di verifiche ispettive; 

✓ Autorità di Sistema Portuale per la trasmissione delle informazioni volte all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni per le attività portuali della compagnia; 

✓ Agenzia delle Entrate per l'invio di dichiarazioni ed altri adempimenti obbligatori; 

✓ INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, per gli adempimenti in materia di gestione del 
personale (anche in caso di assunzione di personale appartenente a categorie protette) e in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

✓ Camere di Commercio competenti (C.C.I.A.A.) per adempimenti societari e contabili; 
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✓ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai 
clienti e al personale; 

✓ Vigili del Fuoco per l'ottenimento di certificazioni. 

• Gestione di titoli autorizzativi rilasciati da PA e relativa attività di vigilanza. Nel processo si considerano inclusi: 

✓ la progettazione del servizio;  

✓ l’esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale;  

✓ la gestione degli adempimenti di legge o prescritti da atti, connessi all’attività caratteristica, in materia 
di tutela ambientale, tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, privacy, adempimenti fiscali e tributari;   

✓ la redazione e la trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto 
sopra, anche tramite forme di autocertificazione o con la mediazione di consulenti con competenze 
specifiche; 

• Affari legali e gestione del contenzioso 

o Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi 
nei confronti della Società. 

• Selezione e assunzione e gestione amministrativa del personale 

• Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento alle attività di: 

• Selezione e assunzione del personale; 

• Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, cv, ecc.); 

• Gestione della turnazione del personale di navigazione; 

• Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; 

• Elaborazione stipendi e relativa registrazione; 

• Valutazione dei requisiti necessari per profili richiesti; 

• Valutazione delle prestazioni del personale; 

• Autorizzazione delle trasferte; 

• Verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la documentazione a supporto; 

• Rimborso delle note spese. 

• Gestione della contabilità analitica e generale e formazione del bilancio 

o Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

• Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed 
economici; 

• Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad es. clienti, fornitori) e relativa 
gestione contabile delle partite di debito /credito; 

• Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

• Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, 
penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); 

• Verifica dati provenienti dai sistemi informativi alimentanti; 

• Operazione sul capitale e gestione patrimoniale. 

o Custodia e tenuta dei Libri Contabili e Sociali e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di 
Revisione e i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. 

• Approvvigionamento di beni e servizi 

• Gestione degli acquisti di beni e servizi (anche connesse all'acquisto di imbarcazioni e natanti, 
macchinari, impianti, mezzi necessari alla logistica, etc.) con particolare riferimento alle seguenti 
attività: 

• Selezione del fornitore; 

• Predisposizione delle richieste di acquisto; 

• Emissione degli ordini; 

• Autorizzazioni interne. 
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• Gestione dei flussi monetari, finanziari e flussi di cassa 

• Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 

• Gestione degli incassi;   

• Gestione dei pagamenti; 

• Gestione della piccola cassa; 

• Gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari. 

• Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di trasporto con clienti privati 

• Gestione delle attività di trasporto e logistica connesse alle operazioni di: 

• Negoziazione e stipula dei contratti/conferme con clienti privati; 

• Gestione Rapporto di intermediazione d’affari con Agenzie marittime o Broker; 

• Esecuzione e gestione dei contratti/conferme di trasporto e logistica; 

• Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di 
consegna, penali, ecc.); 

• Gestioni delle attività di carico e scarico delle merci del cliente. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 

verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 
 
B.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

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 che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 

tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001); 

• Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre ai principi 
di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), i seguenti principi di comportamento: 

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 

procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, 

al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della società; 

2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, 

al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma 

di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della 

volontà assembleare; 
 

4. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;  
 

5. Improntare rapporti con privati conformi a principi di trasparenza e correttezza. 
 

6. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 

regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni 

di vigilanza. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

Con riferimento al precedente punto 1:  

• Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre 

comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società; 

• Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società. 
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con riferimento al precedente punto 2:  

• Restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del 

capitale sociale;  

• Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 

• Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, provocando ad essi un danno; 

• Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro 

valore nominale; 
 
con riferimento al precedente punto 3:  

• Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso 

di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o 

della società di revisione; 

 
con riferimento al precedente punto 4:  

 

• Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere 
fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o 
delle sue controllate;   

 
con riferimento al precedente punto 5: 
 

• Elargire e/o promettere di elargire a chiunque somme di denaro, regali e/o altre utilità (promesse di assunzione, 
di forniture, ecc.) che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia 

o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla 
Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere 
iniziative di carattere ambientale, artistico o umanitario, o tesi a promuovere l’attività aziendale attraverso 
gadget e prodotti approvati dalla Elbana. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per 
consentire le prescritte verifiche contabili; 

• Eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di consulenti, collaboratori, e fornitori che non trovino 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

• Presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi privati al fine di conseguire 
finanziamenti o agevolazioni o qualsiasi altro risultato;  

• Effettuare le attività di cui ai punti precedenti, ricorrendo a terzi: a tale riguardo, si considerano infatti atti di 
corruzione non solo i conferimenti illeciti fatti direttamente a/da soggetti, o da loro dipendenti, ma anche i 
conferimenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali soggetti, sia in Italia che all’estero;  

• Porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché 
attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse 
della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;  

• In sede di incontri formali e informali e nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e 
periti di parte, indurre giudici (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio), nonché le controparti del contenzioso a 
favorire gli interessi di Elbana;  

• In generale, tenere condotte non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende e 
degli enti con cui si ha rapporti.  

 

con riferimento al precedente punto 6:  

• Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche 

previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione 

dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità; 

• Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti 

relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; 

• Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede 

di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche 

comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a 

disposizione di documenti). 
 
B.4 Funzione di Presidio 

Per ogni area a rischio, come individuate al punto B.2, l’Amministratore Unico o il Responsabile di settore della società, 
o un Responsabile da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
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I “Responsabili”:  

• Divengono il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 

la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Responsabile può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
B.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
ai Principi Specifici di Controllo Interno indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
di cui sotto:  

• Consulenze e Incarichi Professionali a terzi; 

• Acquisto di Beni e Servizi; 

• Flussi Monetari e Finanziari; 

• Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità; 

• Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente; 

• Gestione degli adempimenti societari; 

• Formazione del Bilancio civilistico e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci (Close the book); 

• Gestione dei servizi. 
 

Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

• PO-04 - Donazioni e sponsorizzazioni 

• PO-05 - Formazione del bilancio 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

• PO- Approvvigionamento 
 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 20  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Parte Speciale “C” - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni O utilità di provenienza illecita 

nonché AUTORICICLAGGIO 

C.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati e indicati all’art. 25-octies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 

è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come 

tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 
 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 
“Fuori dei casi di concorso nel 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 si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto 

anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di 

particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono 

non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.  

 
Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto. 
Presupposto del reato è che preliminarmente sia commesso un altro delitto, (ad es. furto, rapina ecc.), al quale però il 
ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato; la 
condotta della ricettazione consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, 
ovvero nell’intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; l’attività di acquisto sta a significare compravendita 
del bene proveniente da attività delittuosa; ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la 
compravendita; occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta; l’intromissione consiste in una vera e propria 
attività di mediazione; il reato di ricettazione non è un reato proprio, di talché soggetto attivo della ricettazione può 
essere chiunque, escluso l’autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale reato 
precedente; l’elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, 
accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di perseguire – per sé o per 
terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. A titolo esemplificativo i soggetti dell’azienda che 
possono commettere il reato sono i dipendenti di Elbana, che omettono i controlli previsti dalle procedure aziendali in 
ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, e consapevolmente acquistino, nell’interesse 
della società, beni o mezzi (natanti), ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da 
un precedente illecito commesso dal venditore o da altri, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita 
provengano da precedente reato. 
 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con 

la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso 

nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.  

 
Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 
altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza. 
Il reato, è previsto dalla direttiva in materia di antiriciclaggio e il soggetto attivo del reato può essere chiunque non abbia 
concorso nel reato presupposto, nel reato principale;  per reato presupposto s’intende qualunque delitto non colposo (ad 
es., reati tributari (evasione), reati contro il patrimonio (truffa di cui al 640 c.p. 1 e 2 co, ecc.); la condotta del reato di 
riciclaggio si integra attraverso le modalità di sostituzione e trasferimento di denaro od altre utilità provenienti da attività 
illecite, ovvero con il compimento di operazioni idonee ad ostacolarne l’identificazione o la provenienza; per “sostituzione” 
si intende rimpiazzare denaro beni od altre utilità “sporche” (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i 
titoli, i diritti di credito), e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita, con denaro, beni ed altre 
utilità “puliti”; il concetto di “trasferimento” ricomprende tutte quelle condotte che gli intermediari, a conoscenza della 
provenienza delittuosa dei beni, effettuano per renderne più difficile l’identificazione; tali condotte sono riconducibili 
essenzialmente al trasporto, ovvero alla realizzazione di una forma di ripulitura di capitali illeciti attraverso strumenti 
negoziali o più in generale attraverso altre forme giuridiche, che a vario titolo possono verificarsi nell’attività svolta da 
Elbana; la condotta residuale di “compimento di altre operazioni” ricomprende invece tutte le altre operazioni finalizzate 
alla ripulitura di capitali illeciti; ai fini della realizzazione del delitto di riciclaggio non è necessario che le somme di denaro 
provengano direttamente da delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, purché l’agente sia consapevole 
di tale provenienza;  da porre attenzione al fatto che il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello 
di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell’origine delittuosa (o 
l’accettazione del ragionevole rischio) dell’oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale 
origine.  
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 

1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi 

di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”. 

 
Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) 
e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque 
“impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 
 
Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.) 
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso 

a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della 

loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il 
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 

cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto 

commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 

denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti 

sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per 

chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e 

l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”. 

 
Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non 
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione 
della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell’ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera 
utilizzazione o al godimento personale. 
Trattandosi di fattispecie delittuosa inedita per l’ordinamento giuridico nazionale e non essendoci, allo stato, precedenti 
giurisprudenziali in materia, la presente Parte Speciale (a partire dall’analisi della struttura del reato) è stata realizzata 
tenendo in debita considerazione gli orientamenti dottrinali più autorevoli, senza trascurare alcuni principi affrontati dalla 
Suprema Corte con riferimento all’ipotesi di riciclaggio, la cui struttura presenta forti analogie con il nuovo reato di 
autoriciclaggio. 
L’autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla 
commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.  
La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:  
a) sostituzione. Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen, sez. V, 5.2.2007, n.19288), ad 
avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato 
integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei 
capitali illeciti riciclati a colui che li aveva “movimentati”.  
b) trasferimento. In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (sentenza 6.11.2009 n. 47375) ha affermato come lo 
spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell’identica composizione quantitativa e 
qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio 
“mediato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente 
intestato ed acceso presso differente istituto di credito.   
c) impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione 
del delitto non colposo.  La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur 
non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente 
difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.   
Tuttavia, la particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato 
ed il D.lgs. 231/01. Se, infatti, l’art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque 
investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli 
enti, l’inserimento del delitto in parola nell’elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una 
serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto, ponendo l’attenzione sull’importante questione della 
omnicomprensività dei delitti dolosi all’interno dei reati presupposto. Partendo, infatti, dal presupposto che 
l’autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:  

✓ sia creata o si sia concorso a creare − attraverso un primo delitto non colposo − una provvista consistente in 

denaro, beni o altre utilità; 
✓ si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, 

economiche e finanziarie; 
✓ si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dell’anzidetta provvista; ne 

consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per 
l’ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di 
autoriciclaggio. 

Sembra più logico, nell’attesa che vi siano più pronunce giurisprudenziali, dover esaminare la fattispecie alla luce dei 
delitti dolosi che siano stati ricompresi nella mappatura preliminare svolta dall’ente. 
 
C.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “C” del Modello, le 
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aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 
 

• Gestione dei rapporti con soggetti terzi rispetto alla Società: 

o intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;  
o professionisti;  
o revisori contabili;  
o “altri soggetti” (con altri soggetti si intendono gli operatori in possesso di licenze, autorizzazioni e quanto 

necessario per svolgere attività di: recupero credito; agenzie di mediazione d’affari e singoli intermediari 
professionisti per contratti di trasporto, custodia e trasporto di denaro, altri operatori del settore dei 
trasporti o della logistica) 

• Gestione della contabilità analitica e generale e formazione del bilancio 

• Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:  

✓ Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti 
di cui è obbligatoria la conservazione, nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione 
dell’effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all’approvazione dell’Amministratore Unico; 

✓ Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;  

✓ Liquidazione delle imposte. 

• Approvvigionamento di beni e servizi 

• Gestione degli acquisti di beni e servizi (anche connesse all'acquisto di imbarcazioni e natanti, 
macchinari, impianti, mezzi necessari alla logistica, etc.) con particolare riferimento alle seguenti 
attività: 

• Selezione del fornitore; 

• Predisposizione delle richieste di acquisto; 

• Emissione degli ordini; 

• Autorizzazioni interne. 

• Gestione dei flussi monetari e finanziari 

• Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare 
riferimento alle seguenti attività: 

✓ Gestione degli incassi;   

✓ Gestione dei pagamenti; 

✓ Gestione della piccola cassa; 

✓ Gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari. 

• Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di trasporto con clienti privati 

• Gestione delle attività di trasporto e logistica connesse alle operazioni di: 

✓ Negoziazione e stipula dei contratti/conferme con clienti privati; 

✓ Gestione Rapporto di intermediazione d’affari con Agenzie marittime o Broker; 

✓ Esecuzione e gestione dei contratti/conferme di trasporto e logistica; 

✓ Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di 
consegna, penali, ecc.); 

✓ Gestioni delle attività di carico e scarico delle merci del cliente 
 
In generale le aree di rischio sono limitate a quegli ambiti dell’attività aziendale esposte alla possibilità di ricevere denaro, 
beni, ed altre utilità da soggetti terzi, nonché alla fase di gestione delle risorse finanziarie. Eventuali integrazioni delle 
suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad 
esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o 
di business). 
 
C.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  
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• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 

Speciale prevede l’espresso obbligo a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o 

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate; 

• Violare i principi e i protocolli esistenti in azienda e/o previsti nella presente Parte Speciale; 

• Non ricevere pagamenti da parte di terzi attraverso l’utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento 

di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; 

• Intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, 

frode o riciclaggio. 

Ugualmente è fatto espresso divieto di: 

• Trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., 
denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, 
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla 
vigente normativa; 

• Emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non 
rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

• Girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste 
Italiane S.p.A.; 

• Effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi 
sede legale in Italia;  

• Effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste “tax haven” o “Black 
List” (Paradisi fiscali) e in favore di società off-shore. 

 
C.4 Funzione di Presidio 
 

Per ogni area a rischio, come individuate al punto C.2, l’Amministratore Unico o il Responsabile di settore della società, 
o un Responsabile da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
C.5 Il sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Consulenze e Incarichi Professionali a terzi; 

• Acquisto di Beni e Servizi; 

• Flussi Monetari e Finanziari; 

• Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità; 

• Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente; 

• Gestione delle vendite. 
 

Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 
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• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

• PO-04 - Donazioni e sponsorizzazioni 

• PO-05 - Formazione del bilancio 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

• PO-13 – Gestione dei Servizi 

• PO- Approvvigionamento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 25  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Parte Speciale “D” - Delitti informatici e trattamento illecito di dati 

D.1 Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis del decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati, indicati all’art. 24-bis del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 

quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla 

Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate 

nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 

(cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche 

attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più 

ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

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

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del 

capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.  

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi 
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. La norma conferisce valenza penale alla 
commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici. L’articolo 491-bis c.p. (come introdotto dalla 
Legge n. 547/1993 e poi modificato dalla Legge n. 48/2008) contiene, infatti, una previsione che estende le disposizioni 
in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico. Le falsità in esame 
riguardano anche gli atti redatti, nell’esercizio delle loro funzioni, dagli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, 
incaricati di un pubblico servizio. Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario definire il “documento informatico”. A tal proposito si può 
dire che è quel documento inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria 
o programmi destinati ad elaborarli, come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tale 
definizione era già stata accolta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lvo n. 82 del 7 marzo 2005), che 
regolamenta l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della Pubblica 
Amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del 
documento informatico nei documenti tra privati). 

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

“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 della reclusione 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 dei poteri, o con violazione 

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, 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.” 

La condotta sanzionata penalmente, si configura con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l’introduzione 
in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia 
necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti. La norma punisce non 
solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà 
esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, o una volta che ha mostrato la volontà di escluderlo. Perché si possa 
configurare il reato è necessario però che il sistema che si viola, sia provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni in 
quanto in tal modo il titolare del sistema ha manifestato la propria volontà di inibire a terzi l’accesso al sistema. La 
condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo: nell'ipotesi in cui un soggetto in 
posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca 
abusivamente in un sistema informatico o telematico che sia protetto da una “password”. 

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies del codice penale)  

L’art. 615-quinquies c.p., punisce “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’alteraz ione del suo 

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.  

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella diffusione di tecnologie informatiche di varia 
tipologia (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) volte ad accedere forzosamente a sistemi informatici o 
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telematici e danneggiarne o interromperne l’attività. La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo 
esemplificativo: nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della 
Elbana, anche in concorso con terzi, 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 procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o, 
comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 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 (2) , è punito con la reclusione sino a un anno e con la 

multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 

cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 

quarto comma dell'articolo 617 quater.” 

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617- quater c.p.)  

L’art. 617-quater c.p. sanziona il comportamento di “chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe”. 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.”  

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell’utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di 
sicurezza preordinati ad impedire l’accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell’art. 617-
quarter punisce chi ha intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo 
comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione stessa, venuta a conoscenza dell’agente 
fraudolentemente o casualmente, venga divulgata, nella sua totalità, come parzialmente, a terzi con qualsivoglia mezzo 
di informazione.  

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

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

L’art. 617-quinquies c.p. punisce “chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.  

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella installazione e nell’utilizzo di apparecchiature 
che siano idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche tra terzi. La condotta 
sanzionata potrebbe integrarsi anche con l’utilizzazione di apparecchiature in grado di copiare i codici di accesso degli 
utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso rientra nella nozione di 
“intercettare” di cui alla norma incriminatrice. La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo 
esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della 
Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi. 

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

punisce chiunque “salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o 

programmi informatici altrui […]”.  

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo: nell’ipotesi in cui un soggetto in 
posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, distrugga, 
deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. 

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

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del c.p.)  

“L’art. 635-ter c.p. punisce chiunque “salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] 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”.  

La condotta criminosa in esame si differenza da quella prevista all’art. 635-bis quanto alle caratteristiche delle 
informazioni, dei dati e dei programmi informatici danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico ovvero di pubblica utilità.  

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater del c.p.).  
L’art. 635-quater c.p. punisce chiunque “salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] 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”. 
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• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)  
L’art. 635-quinquies c.p. punisce chiunque ponga in essere le condotte prescritte all’art. 635-quater al fine di 
“distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 
ostacolarne gravemente il funzionamento”.  
La condotta criminosa in esame si differenza da quella prevista all’art. 635-quater quanto alle caratteristiche dei sistemi 
informatici o telematici, essendo gli stessi di pubblica utilità. 

• Frode informatica del certificatore 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 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 
D.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “D” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (es. Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune) e altri Enti di settore (es. 
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale, Autorità di Sistema Portuale ecc.). 

o Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici, a titolo esemplificativo, di Guardia di Finanza e di altre 
Autorità di pubblica sicurezza, dell'Agenzia delle Entrate, e degli Enti competenti in materia fiscale, 
tributaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (anche in caso di o controlli e 
verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente anche in 
caso di assunzioni agevolate). Nel dettaglio: 

✓ Agenzia delle Dogane e Ministero dello Sviluppo Economico per la predisposizione e trasmissione delle 
informazioni volte all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di esportazione, anche in 
occasione di verifiche ispettive; 

✓ Autorità di Sistema Portuale per la trasmissione delle informazioni volte all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni per le attività portuali della compagnia; 

✓ Agenzia delle Entrate per l'invio di dichiarazioni ed altri adempimenti obbligatori; 

✓ INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, per gli adempimenti in materia di gestione del 
personale (anche in caso di assunzione di personale appartenente a categorie protette) e in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

✓ Camere di Commercio competenti (C.C.I.A.A.) per adempimenti societari e contabili; 

✓ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai 
clienti e al personale; 

✓ Vigili del Fuoco per l'ottenimento di certificazioni. 

• Coordinamento e supervisione dell'attività di rappresentanza in giudizio della Società svolta dai legali esterni 
incaricati, gestione dell’attività stragiudiziale e sottoscrizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali. 

• Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di 

procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei 
consulenti tecnici e di parte. 

• Gestione di titoli autorizzativi rilasciati da PA, anche tramite modalità informatiche e relativa attività di 
vigilanza. Nel processo si considerano inclusi: 

✓ la progettazione del servizio;  

✓ l’esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale;  

✓ la gestione degli adempimenti di legge o prescritti da atti, connessi all’attività caratteristica, in materia 
di tutela ambientale, tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, privacy, adempimenti fiscali e tributari;   

✓ la redazione e la trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto 
sopra, anche tramite forme di autocertificazione o con la mediazione di consulenti con competenze 
specifiche; 

• Gestione della contabilità analitica e generale e formazione del bilancio 

• Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività, svolte anche attraverso l’utilizzo 
di sistemi gestionali, di: 

✓ Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; 
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✓ Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad es. clienti, fornitori) e relativa gestione 
contabile delle partite di debito /credito; 

✓ Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

✓ Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità 
contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); 

✓ Verifica dati provenienti dai sistemi informativi alimentanti. 

• Gestione della Sicurezza Informatica 

• Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali (anche tutelati da diritto da autore). 
In particolare: 

✓ Gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società; 

✓ Gestione della rete telematica; 

✓ Gestione degli strumenti antiintrusione; 

✓ Gestione delle politiche e delle istruzioni operative; 

✓ Manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società; 

✓ Gestione delle credenziali di autenticazione e dei relativi profili; 

✓ Gestione della strumentazione software. 
 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 
verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale ed ha la 
funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede che l’utilizzo delle risorse informatiche e di rete avvenga in modo corretto, in conformità a quanto 
previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società e prevede 
l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale; 

• Accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o di 
alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su 
dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per 
ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un 
indebito vantaggio all'azienda od a terzi; 

• Formare falsamente (sia sotto il profilo materiale sia per quanto attiene al contenuto) documenti societari aventi 
rilevanza esterna; 

• Utilizzare strumenti informatici senza espressa autorizzazione; 

• Manipolare, distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della 
Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l’azienda. 

 

D.4 Funzione di Presidio 

Per ogni area a rischio, come individuate al punto D.2, l’Amministratore Unico della società, o il Responsabile di Settore 
della Società da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
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• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello; 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 

 
D.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Consulenze ed incarichi professionali a terzi; 

• Selezione, Assunzione e Gestione del Personale; 

• Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza; 

• Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle 
applicazioni. 
 

Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

• PO-05 - Formazione del bilancio 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-14 Procedura Privacy 

• PO- Approvvigionamento 

• PLT-09 Cyber Policy 
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Parte Speciale “E” - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria 

E.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa 

contemplati, indicati nell’art. 25-decies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei 

reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state 

realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali 

provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 
377-bis c. p.) 

“L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a 

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

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

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere 
dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro 
o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di 
non rispondere: l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto 
l’ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. conferisce 
la facoltà di astenersi dal testimoniare. Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità 
dell’ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni 
(o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’ente stesso 
collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto, come ad esempio i procedimenti per infortuni sui 
luoghi di lavoro.   
 

E.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “E” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Affari legali e gestione del contenzioso 

• Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi 
nei confronti della Società. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 
verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
E.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla 
presente Parte Speciale; 

• Effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione 
nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;  

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale; 

• Prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni 
atte ad evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento della società. 

Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti 
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penali, e gli eventuali colloqui intercorsi verbalizzati. 
 
E.4 Funzione di Presidio 

Per ogni area a rischio, come individuate al punto E.2, l’Amministratore Unico della società, o un Responsabile di settore 
da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
E.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Gestione del Contenzioso. 
 

Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

• PO-00 Selezione, Assunzione e Gestione del Personale 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 
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Parte Speciale “F” - Reati transnazionali 

F.1. Le tipologie dei reati transnazionali  

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro 

il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha 

esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. 

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata dalla legge n. 146 del 

16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine 

organizzato transnazionale in maniera più efficace. 

Nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della 

legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di 

intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. 

Con l’approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai 

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno 

del requisito della transnazionalità. 

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone 

l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente. 
Al fine di qualificare una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessario che sia coinvolto un gruppo 
criminale organizzato e che il reato: 

• Sia commesso in più di uno Stato; 

• Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione 
o controllo avvenga in un altro Stato; 

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

• Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati 
che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla 
Elbana ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate 
nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche 
attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più 
ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

• Associazione per delinquere (Art. 416 del c. p.) 

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. 
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere 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, 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.” 

• Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis, c.p.) 

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. [...]. 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.” 

Nel presente reato, anche nella situazione in cui sia commesso all’estero si possono individuare varie figure. Per 
promotore è da intendersi colui che ha stimolato inizialmente l'associazione; per costitutore colui che, insieme al 
promotore, determina la nascita del sodalizio, mentre per organizzatore colui che ne regolamenta l'attività. Per quanto 
concerne il partecipe, egli è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio contributo. Egli è inoltre stabilmente 
inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione. Rileva quindi anche il mero concorso morale alla vita 
associativa, determinando un mero rafforzamento dei propositi. Non è inoltre richiesto alcun atto formale di inserimento.  

Il reato quindi si configura anche se il soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente, non dispone alcun atto materiale 
riconducibile all’associazione di tipo mafioso. 

Il reato in esame è un reato permanente, il quale si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente 
idoneo a turbare l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume i connotati di pericolosità su descritti. 

Data la già forte anticipazione della rilevanza penale, non è ammissibile il tentativo (art. 56). 

Merita però precisare come dottrina e giurisprudenza abbiano circoscritto il reato di tipo mafioso a quelle condotte che 
ricalchino il cosiddetto “metodo mafioso”: che si concretizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della 
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forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento 
ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività , in modo da indurre comportamenti non voluti, anche 
a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze, purchè funzionale all’attività associativa. 

• Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero. (Art. 12,co. 3, co.3-bis, co.3-ter e co.5, D.Lgs. 286/98 come modificato dalla Legge 
n. 189/02) 

“chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione 

delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non 

ha titolo di residenza permanente, è punito 

...La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 

trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 

cinque o più persone; b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua 

incolumità; c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante”. 
 

Reato si configura con una condotta attiva che viola le disposizioni regolanti la materia dell’immigrazione. Il Carattere 
transazionale si identifica nelle condotte che si sviluppano in paesi esteri e permettano di evadere controlli di frontiera, 
per introdurre sul territorio nazionale soggetti privi di permessi. Ulteriore presupposto, perché trovi applicazione nei 
confronti dell’ente è che questo possa trarre profitto dall’ingresso del clandestino sul territorio. Elbana di Navigazione, 
per l’attività che svolge, potrebbe ottenere un vantaggio illecito dalla introduzione sul paese di persone attraverso i 
propri mezzi natanti, dislocati su acque internazionali, che non solo favoriscono il passaggio occulto, ma ne possono 
sfruttare la mano d’opera. 
 

• Favoreggiamento Personale (Art. 378, c.p.) 

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel 

medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito ... 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.” 

 
Come per il precedente reato, il carattere della transnazionalità è configurabile nelle attività compiute dalla compagnia 
in luoghi e territori che, per loro natura, sono da considerarsi internazionali. La fattispecie si configura anche con 
l’omissione, aiutando indirettamente un soggetto a sottrarsi alle autorità internazionali. Elbana di Navigazione potrebbe 
intercorrere in tale reato, qualora un suo dipendente, rimasto coinvolto in delitti commessi in acque internazionali, 
venga “aiutato” a sottrarsi alla giustizia internazionale. Pur punendo condotte di aiuto post delictum, la recente 
giurisprudenza (con riferimento ai reati permanenti) ha stabilito che il momento in cui il favoreggiamento rileva 
penalmente è quello in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (e quindi dal 
tentativo), con la conseguenza che il favoreggiamento può essere riconosciuto anche unitamente al concorso nel reato 
presupposto. 
 

F.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “F” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono tutte le attività sensibili e aree 

in quanto reato trasversale. 
 
F.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4) la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla 
presente Parte Speciale; 

• Effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione 
nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;  

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale; 

• Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle 

Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; 
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• Concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle 
stesse; 

• Assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. 
 
F.4 Funzione di Presidio  

Per ogni area a rischio, come individuate al punto F.2 l’Amministratore Unico della società, o un Responsabile di settore 

da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”).  

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello; 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 

 
F.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento in maniera trasversale al sistema 
di controlli interno relativo ai principi generali e specifici di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo e all’intero corpo procedurale della Società in maniera trasversale. 
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Parte Speciale “G” - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

G.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa 

contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei 

reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state 

realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali 

provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.  
L’art. 25 septies del D.Lgs 231/2001 recita: 

“In relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell´articolo 55, comma 2, del decreto 

legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 

sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni 

interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto 

dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel 

caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice 

penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 

misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive 

di cui all’articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.” 

I reati che dunque sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

“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. Se il fatto è commesso 

nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della 

reclusione da tre a dieci anni. 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.”  

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, previste dal 
D.Lgs 81/2008, si cagioni per colpa la morte di una persona. 
 

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)  

“Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero 

una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce 

l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; 

c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, 

ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, 

c.p.).” 

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà 
di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza 
da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). 

In considerazione del fatto che entrambe le fattispecie si atteggiano come reati di evento (la morte nell’omicidio e la 
malattia nelle lesioni), ai fini di una contestazione ex D.Lgs. 231/2001, è necessario che il medesimo evento si manifesti 
nell’ambito o in ragione di un’attività lavorativa, nelle forme dell’infortunio ovvero della malattia professionale.  Per 
infortunio si intende un evento traumatico avvenuto per causa “violenta” e che abbia comportato l’inabilità al lavoro; 
esso si caratterizza dunque per il fatto che l’evento morte o lesione sia conseguito a un’azione determinata e concentrata 
nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale realizzatasi nell’adempimento dei compiti lavorativi.  
Diversamente, la malattia professionale si riferisce a uno stato di esposizione del lavoratore – connesso all’attività 
lavorativa – ad agenti patogeni in esito al quale residua un’alterazione permanente dell’organismo, comportante, a sua 
volta, una riduzione della capacità di attendere alle ordinarie occupazioni da parte del lavoratore stesso.  La malattia 
professionale non si realizza necessariamente in immediata successione cronologica con l'azione dell'agente patogeno, 
bensì, frequentemente, in tempi differiti poiché l'attività nociva richiede talvolta un tempo di azione protratto per 
produrre i suoi effetti. Le malattie professionali – sono tali, ad esempio, le forme tumorali per esposizione ad amianto o 
l’ipoacusia da rumore - per loro natura, possono dare origine a una serie di situazioni giuridicamente controvertibili a 
causa della sfasatura temporale (anche notevole) tra condotta ed evento. Può capitare, infatti, che la malattia insorga a 
distanza di tempo dalla cessazione della condotta ovvero che la stessa si aggravi mentre la condotta ancora si protrae.   

L’identificazione del momento consumativo del reato (che, nel caso dell’omicidio colposo, sarà dato dalla morte della 
persona offesa) assume un ruolo determinante anche con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001. Elbana, 
potrebbe infatti essere chiamata a rispondere per condotte risalenti nel tempo e addirittura precedenti all’entrata in 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 36  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

vigore della norma di cui all’art. 25-septies quando l’evento ne sia - viceversa - successivo. Ciò non solo contrasterebbe 
con il principio di legalità sancito dall’art. 2 del Decreto, secondo il quale l’ente non può essere ritenuto responsabile per 
un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa non è espressamente prevista da una legge entrata in 
vigore prima della commissione del fatto, così come indicato dallo stesso principio di legalità dell’ordinamento penale 
all’art. 2 del c.p., ma soprattutto, pone Elbana nell’impossibilità di difesa perché al tempo della condotta rimproverabile 
la legge nemmeno prevedeva l’esistenza del Modello Organizzativo. Stante quanto sopra, sia l’infortunio, sia la malattia 
professionale, per assumere rilievo ai fini della responsabilità dell’ente, si devono tradurre nella morte o nella lesione 
personale del lavoratore.  Lo stato di “lesione personale” grave o gravissima previsto dall’art. 590 commi 2 e 3 c.p., 
deve leggersi in combinato disposto con gli artt. 582 e 583 c.p.. Il concetto di lesione coincide con un apprezzabile 
perturbamento dell'organismo per modificazioni anatomiche o anche solo funzionali, che, in ragione del loro perdurare 
nel tempo, si distingue in grave o gravissima. A mente dell’art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da intendersi 
grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 
un'incapacità. 

Da qui l’opportunità che Elbana, ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista 
della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare la stessa deve provvedere ad: 

✓ effettuare una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell’attività svolta e presa 
in considerazione; 

✓ effettuare un’attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi del 
decreto 231, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-septies; a 
tal fine sarà importante tenere conto e armonizzare tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione 
della sicurezza, evitando inutili quanto costose duplicazioni; 

✓ raccordare i vari soggetti coinvolti, nel sistema di controllo ai sensi del decreto 231 e delle normative speciali 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema 
integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto 
giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico operativo o di primo grado, e l’Organismo di 
Vigilanza. 

 
G.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “G” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs.  81/08  

• Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni. 

• Gestione delle Deleghe di Funzione così come previste dal D.Lgs 81/2008. 

Merita però considerare che nei processi aziendali potenzialmente a rischio, i suddetti reati possono, essere commessi 
da:  

✓ datore di lavoro; intendendosi per tale, così come definito dal D.Lgs 81/2008, non soltanto il titolare del rapporto 
di lavoro, ma anche colui che, in relazione ai poteri decisionali e di spesa conferiti, è responsabile del tipo e 
dell’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività o dell’unità di lavoro;  

✓ dirigente, cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura ed all’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa;  

✓ responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cioè la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
di legge designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi;  

✓ addetto al servizio di prevenzione e protezione;   

✓ medico competente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è preposto ad 
effettuare la sorveglianza sanitaria e ad espletare gli altri compiti previsti dalla legge;  

✓ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

✓ lavoratori, intendendosi per tali tutti coloro che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione;  

✓ terzi fornitori di beni, servizi e lavori chiamati ad operare nelle sedi aziendali e nelle imbarcazioni di Elbana. 

Tuttavia, tutte la Aree aziendali, oltre a quelle riguardanti la navigazione, sono potenzialmente a rischio di 

inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. 
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G.3 Destinatari della Parte speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Violare i principi previsti nella presente parte speciale; 

• Utilizzare strumenti di lavoro senza espressa autorizzazione del DL o di altro soggetto a questo delegato; 

• Manipolare, distruggere, alterare, danneggiare strumenti ed impianti della Società, senza aver ricevuto 
adeguata informazione e formazione così come richiesto dal D.Lgs 81/2008. 

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme 
a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, 
ridurre – e quindi gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.  

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
G.4 Funzione di Presidio  

Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare 
riferimento al Datore di Lavoro, Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come 
controllo tecnico-operativo (o di primo grado), ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed 
efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado). 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
G.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo.  
In particolare è stato adottato un Sistema di Gestione per la Sicurezza presidiato da alcune procedure, e relative 
istruzioni, che sono riportate di seguito: 
 

- Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; 

- Formazione del personale e verifica dell’efficacia della formazione; 

- Individuazione delle figure addette alla sicurezza e alle emergenze; 

- Comunicazione e consultazione delle parti interessate; 

- Analisi gestione degli infortuni, incidenti, mancati incedenti e comportamenti pericolosi; 

- Adozione dei sistemi di protezione individuale e collettiva. 
 
Si faccia inoltre riferimento alle procedure adottate nel sistema di gestione SMS: 

• PO-00 – Gestione del personale 
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• PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-08- SMS Manul 

• PO-09- H&S Manual 

• PO- Approvvigionamento 

• PLT-02 Stop Work Policy 

• PLT-04 Saefty Policy 

• PLT -05 Health and Hygiene Policy 
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Parte Speciale “H” - Delitti in violazione al diritto d'autore 

H.1  Le tipologie dei  delitti in violazione al diritto d'autore (art. 25 novies introdotto dalla l. 99/09) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati, indicati all’art. 25 novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, 

per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla 

Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate 

nel Codice Etico dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. 

Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso 

le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e 

profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

 

• Violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41) 

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene 

a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana 

degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582  a euro 15.493. La 

stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione 

funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione 

e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, 

presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-

sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, 

ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 

multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità.” 

 

Il primo comma dell'art. 171-bis, è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per 

trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla 

SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per 

elaboratori. 

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di 

duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. 

Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente debba ricomprendere 

anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia. 

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, 

vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. Si tratta di condotte 

caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale. 

Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del 

software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto. 

Il comma 2 dell’art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, 

trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 

di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di 

banche di dati. 

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente 

disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei 

diritti sugli stessi esistenti. 

 

• Violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/41) 
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con … chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, 

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o 

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive 

assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o 

composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la 
distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni 

abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, 

trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto 

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od 

altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 

autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 40  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a 

qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un 

servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o 
detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità 

o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, 

prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono 

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguente-mente a iniziativa volontaria 

dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità 

amministrativa o giurisdizionale; 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di 

distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali 

siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

[co.2] È punito con .. chiunque: 
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa 

abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 

di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere 

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. [co.3] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. [co.4] La 

condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32- bis del codice penale; 
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività 

produttiva o commerciale. 

[co.5] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.” 

 
H.2  Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “H” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Gestione della Sicurezza Informatica 

• Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali (anche tutelati da diritto da autore). 
In particolare: 

✓ Gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società; 

✓ Gestione della rete telematica; 

✓ Gestione degli strumenti antiintrusione; 

✓ Gestione delle politiche e delle istruzioni operative; 

✓ Manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società; 

✓ Gestione delle credenziali di autenticazione e dei relativi profili; 

✓ Gestione della strumentazione software. 

 

Elbana di Navigazione, nelle sue attività, potrebbe dunque incorrere nel rischio di commettere i reati sopradescritti, tutte 
le volte in cui un dipendente violi, consapevolmente, la normativa sul diritto d’autore; facendo ottenere un vantaggio 
alla società, che può consistere nel risparmio sulle licenze obbligatorie, per la riproduzione di opere d’ingegno, quali 
anche i singoli software, utilizzati da Elbana. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 

verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 

esempio, modifiche organizzative o di business). 
 
H.3 Destinatari della parte speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 41  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del d.lgs. 231/2001); 

• Violare i principi previsti nella presente Parte Speciale. 
 
Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale “H” e considerati, in via 
potenziale, applicabili alla Società, ha previsto i seguenti principi di controllo che i Destinatari sono tenuti a rispettare e 
che potranno, ove opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali: 

• Deve essere vietata l’installazione e l’utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing; 

• Deve essere vietata l’installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di 
licenza d’uso; 

• Devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di cui sopra. 
 
H.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto H.2, l’Amministratore Unico o un Responsabile di Settore, da questo 
incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 
Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
H.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Acquisto di Beni e Servizi; 

• Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle 
applicazioni. 

• Consulenze ed incarichi professionali a Terzi (area ICT) 
 

Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

• PO-05 - Formazione del bilancio 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-13- Gestione dei Servizi e delle offerte commerciali 

• PO-14 Procedura Privacy 

• PLT-09 Cyber Policy 
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Parte Speciale “I” - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

I.1 Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato 

in essa contemplato e indicato all’art. 25-duodecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità del predetto reato, 

è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come 

tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

Sulla base delle interviste condotte, in tale ambito è da considerarsi potenzialmente realizzabile la seguente fattispecie 

di reato. 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 
286/1998) 

“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.. 

[co.12-bis] Le pene per il fatto previsto dal co.12 sono aumentate…: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 
dell’articolo 603-bis del codice penale. 

Art. 603-bis c.p. comma 3 (introdotto da L. 148/2011). 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento di pena…: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.” 

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno previsto dall’ art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 
termini di legge il rinnovo, revocato o annullato. 

• Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 12, comma 2, 3, 3 bis, 3 ter del D.Lgs. 
n. 286/1998) 

“chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti 
a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di 

residenza permanente, è punito 

… nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona 

trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la 

persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il 

fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti 

o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

[co. 3-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo 

comma, la pena ivi prevista è aumentata. 

[co.3-ter].  La pena detentiva è aumentata… se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare 
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività 

illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.” 

 
In questo caso invece, il reato si configura nel caso in cui si incentivi, con qualsiasi mezzo, l’ingresso di cittadini stranieri 
sul territorio nazionale e per cui ne possa trarre un vantaggio l’ente. Elbana di Navigazione nelle sue attività di trasporto 

via mare, potrebbe incorrere nei reati sopraelencati, eludendo i normali controlli per l’immigrazione e trasportando a 
bordo dei propri mezzi persone senza regolare permesso. Il vantaggio potrebbe essere costituito dall’utilizzo di mano 
d’opera clandestina a bordo dei mezzi. 
È bene precisare che perché sussista il reato deve altresì concorrere una concomitanza di elementi: lo sfruttamento di 
manodopera irregolare deve superare certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, 
stabiliti nel D.lgs. 286/98, ovvero nei seguenti casi (circostanze alternative fra di loro):  
• utilizzo di più di tre lavoratori irregolari;  
• occupazione di minori in età non lavorativa;  
• sfruttamento di lavoratori di cui all’art. 603 bis del codice penale (ossia l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

 

I.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “I” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Selezione e assunzione del personale 

• Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento alle attività di: 

✓ Selezione e assunzione del personale; 

✓ Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.); 

✓ Gestione della turnazione del personale viaggiante a bordo dei mezzi; 
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✓ Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; 

✓ Elaborazione stipendi e relativa registrazione; 

✓ Valutazione delle prestazioni del personale; 

✓ Autorizzazione delle trasferte per il personale di terra; 

✓ Verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la documentazione a supporto; 

✓ Rimborso delle note spese. 

• Gestione degli acquisti, con particolare riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro e contratti di 
appalto, in quest’ultimo caso il rischio di commissione delle fattispecie criminose in esame è altresì “significativo” 
qualora le prestazioni prevedano l’impiego di:  

✓ ingente manodopera; 

✓ manodopera non qualificata generalmente proveniente da paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
In tale ottica si restringono ulteriormente le attività valutabili come a rischio.   

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 
verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
I.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno; 

• Assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o 
annullato; 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate;  

• Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle 
suddette attività (reclutamento del personale e verifica della regolarità della documentazione necessaria al 
soggiorno dei dipendenti) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 
immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale. 

 
I.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto I.2, l’Amministratore Unico o della società, o un Responsabile di Settore 
da questo incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
I.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
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agli strumenti di Controllo Interno Specifici indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente. 

• Acquisto beni e servizi, con riferimento alle forniture, in appalto, del servizio di reclutamento del personale di 
bordo. 

 
Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

 PO-00 – Gestione del personale 

 PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

 PLT-03- Social Responsability Policy 

 PLT-10-Contractors or Shore Work Gangs Policy 
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Parte Speciale “L” - Delitti contro la personalità individuale 

L.1 Le tipologie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dell’unico 
reato in essa contemplato indicato nell’art. 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuto potenzialmente 
realizzabile, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001.  

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “Matrice delle Attività 

a rischio-reato”) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche 

attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione/Funzione competente, come tali provvisti della più 

ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

Sulla base delle interviste condotte, in tale ambito è da considerarsi potenzialmente realizzabile la seguente fattispecie 

di reato. 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 

“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 continua- tiva, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a 

prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito... La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la 

condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamen- to di una situazione 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…” 

La norma si prefigge di proteggere lo Status Libertatis di ogni persona e la sua dignità. Il nostro ordinamento non 

prevede al suo interno la schiavitù, come pratica d’uso comune, per questo l’articolo fa riferimento allo stato di 

assoggettamento di un individuo ad un altro. Il reato non si configura per le condizioni in cui viene fatta vivere la 

persona offesa ma si configura nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la situazione di assoggettamento 

o lo stato di soggezione continuativa, dalla quale sia difficile evadere. Elbana di Navigazione, si ritrova personale alle 

proprie dipendenze che è chiamato per lunghi periodi dell’anno a viaggiare sui natanti della compagnia fuori dal 

controllo abitudinario delle autorità pubbliche. È perciò richiesto che vengano effettuati, secondo procedure precise 

che coinvolgono anche il diritto della navigazione, controlli precisi e periodici. 

• Tratta di persone (art. 601 c.p.) 

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al 

primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di 

somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio 

dello Stato o a trasferirsi al suo interno è punito....” 

Perché si configuri il delitto di Tratta di Persone, non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù 

o condizione analoga, così come previsto dall’art. 600 c.p., con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una 

persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù. 

Al fine di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono 

più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i 

soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro 

dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della 

destinazione e della finalità del viaggio. Elbana di Navigazione, potrebbe incorrere nello svolgimento della sua attività, 

il rischio di commettere tale reato, per il tramite dei suoi Pubblici Ufficiali (Capitani), nell’esercizio delle loro funzioni. 

Ulteriore ed ultimo presupposto necessario è altresì che la società ne tragga successivamente beneficio, dalla attività 

di scambio delle persone, eventualmente recuperate in acque nazionali od internazionali. 

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)  

“Il reato punisce chiunque: 

• Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di 

bisogno dei lavoratori; 

• Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i 

lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.” 

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 

1. La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

2. La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
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4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena: 

1. Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2. Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3. L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

L.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “L” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Selezione e assunzione del personale 

• Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento alle attività di: 

✓ Selezione e assunzione del personale; 

✓ Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.); 

✓ Gestione della turnazione del personale viaggiante a bordo dei mezzi; 

✓ Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; 

✓ Elaborazione stipendi e relativa registrazione; 

✓ Valutazione delle prestazioni del personale; 

✓ Autorizzazione delle trasferte per il personale di terra; 

✓ Verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la documentazione a supporto; 

✓ Rimborso delle note spese. 

• Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e con gli Enti competenti in materia di immigrazione, anche in 
occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti sui natanti per mezzo delle Autorità Pubbliche. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 
verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 
esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
L.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno; 

• Assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o 
annullato; 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle 
suddette attività (reclutamento del personale e verifica della regolarità della documentazione necessaria al 
soggiorno dei dipendenti) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 
immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale. 
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L.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto L.2, l’Amministratore Unico della società, o un Responsabile di settore 
da questo incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
L.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 

• Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente. 

• Acquisto beni e servizi, con riferimento alle forniture, in appalto, del servizio di reclutamento del personale di 
bordo. 

 
Si faccia inoltre riferimento al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti 
procedure: 

 PO-00 – Gestione del personale 

 PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

 PLT-03- Social Responsability Policy 

 PLT-10-Contractors or Shore Work Gangs Policy 
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Parte Speciale “M” - Reati In Materia Ambientale 

M.1 Le tipologie dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “M”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati e indicati all’art. 25-undecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 

è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come 

tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

Dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del Decreto D.lgs. 231/01, solo alcuni sono concepiti come 

reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne 

consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale 

viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un’effettiva 

pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all’insussistenza del pericolo. Una simile 

impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al 

principio costituzionale di offensività. Quest’ultimo, infatti, tollera l’incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita 

nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia 

l’incriminazione di condotte censurabili in sé con l’antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la 

detenzione e il porto illegale di armi). Il bene ambiente è caratterizzato da un substrato empirico che consente di 

apprezzare l’effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque il legislatore non potrebbe 

anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.  Diversi 

reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute 

nel Codice dell’ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i 

limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 

3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico 

illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).  

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, 

come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della 

natura delittuosa del reato, ai sensi dell’articolo 17 del codice penale.  

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

 
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (con riferimento all’art. 256, commi 1, 3, 5 D. Lgs. 152/2006) 
“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, 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 216 è punito5: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda 
da 2.600 euro a 26.000 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 

2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Omissis 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, 

comma 1, 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 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 

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. 6 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). 6. 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 quindicimila 

cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.” 

 
Tale reato si configura qualora: 

• Si effettui 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 216 del Codice Ambiente; 

• Si effettui un’attività di abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese; 

• Si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; 

• Si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti. 

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene 
integrata attraverso le seguenti condotte:  

✓ raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto); 

✓ smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito 
economico e/o di raccolta); 

✓ recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti 
attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).  

L’elemento materiale del reato, che ha natura contravvenzionale, è individuato da dottrina e giurisprudenza, nella 
realizzazione delle condotte sopra menzionate in assenza del provvedimento amministrativo che può essere 
un’autorizzazione, un’iscrizione o una comunicazione. A tal fine, è possibile affermare che l’avvenuta presentazione della 
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domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un’autorizzazione 
perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra 
domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei 
contributi annuali di iscrizione. Il reato è di tipo comune e può essere commesso anche da chi esercita un’attività di 
gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa. Merita analizzare, 
vista la tipologia di attività svolta da Elbana di Navigazione, la fattispecie dell’abbandono di rifiuti, che presuppone, per 
la successiva configurazione dei reati, che l’atto sia materialmente compiuto dai vertici aziendali o da figure che abbiano 
un rilievo al suo interno (vd. Capitani nella loro funzione di P.U.). La Giurisprudenza però ha individuato la colpevolezza 
anche nella mancata vigilanza (colpa in vigilando) dei vertici aziendali. 
 
Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 
D.Lgs. 152/2006) 
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 2.600 euro a 26.000 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 1.000 euro a 26.000 euro.7 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.”  

 
Tale reato punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alla bonifica in conformità al 
progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 
152/2006, art. 258, 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 ABROGATO 2019) 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.” 

 
Tale reato si configura allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, si forniscano false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si utilizzi un certificato falso 
durante il trasporto. 
 
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D.Lgs 152/2006) 
“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 millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 

l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.” 

 
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che 
la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 
commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006) 
Tale reato si configura qualora siano presenti scarichi privi dell’idonea Autorizzazione e/o qualora vengono superati i 
valori limiti prescritti. 
 
Inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.) 
Tale reato si configura qualora la Società determini, con il suo operare, una situazione di compromissione o 
deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali operando "abusivamente", quindi:  

• In assenza di Autorizzazione, 

• Con un'Autorizzazione scaduta, 

• Con un’Autorizzazione non adeguata alle attività effettuate (compreso il caso di attività in deroga esercitata 
fuori dai requisiti definiti per la deroga); 

o in situazioni formalmente conformi al dato normativo ma sostanzialmente abusive, quali ad esempio: 

• Con Autorizzazione ottenuta in modo illecito o manifestamente illegittimo (fatta salva la buona fede), 

• Con elusione di leggi e regolamenti che disciplinano la materia, 

• Sforando ripetutamente e sistematicamente i limiti presenti nell’Autorizzazione da cui possa scaturire un abuso 
nell’utilizzo del titolo di legittimazione. 

 
Disastro Ambientale (art. 452 quater e art. 452 quinquies c.p.) 
“Fuori dai casi già puniti dall’articolo 434, Codice penale (disastro doloso) è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. 

Per disastro ambientale si intende, alternativamente: • un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, • un’alterazione 

dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, • 

l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per 

il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se il disastro ambientale è commesso in un’area naturale 
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protetta o sottoposta a vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La prescrizione ex articolo 157, c.p. è raddoppiata. 

Alla condanna segue l’incapacità di contrarre con la P.A. In caso di condotta colposa la pena è diminuita da un terzo a due terzi.  Ulteriore 

diminuzione di un terzo della pena può essere concessa se dalla condotta colposa derivi un pericolo di disastro ambientale.  

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. 
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene 

sono ulteriormente diminuite di un terzo.” 

 
Il reato potrebbe essere commesso qualora la Elbana determini, con il suo operare, vista la natura delle merci trasportate 
(petrolio, prodotti chimici), un disastro ambientale inteso come alternativamente: 

• Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

• Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile 

solo con provvedimenti eccezionali; 

• Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei 
suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo 

operando "abusivamente", quindi:  

1. In assenza di Autorizzazione, 

2. Con un'Autorizzazione scaduta, 

3. Con un’Autorizzazione non adeguata alle attività effettuate (compreso il caso di attività in deroga esercita fuori 
dai requisiti definiti per la deroga); 

o in situazioni formalmente conformi al dato normativo ma sostanzialmente abusive, quali ad esempio: 

1. Con Autorizzazione ottenuta in modo illecito o manifestamente illegittimo (fatta salva la buona fede), 

2. Con elusione di leggi e regolamenti che disciplinano la materia, 

3. Sforando ripetutamente e sistematicamente i limiti presenti nell’Autorizzazione da cui possa scaturire un abuso 
nell’utilizzo del titolo di legittimazione. 

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 452 quaterdecies c.p.  

“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 abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la 
reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, 

con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato 

dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per 

l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del 

reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente 

di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.” 

Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del 
principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 
23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, sostituendo di fatto l’art. 260 c.p., che è stato abrogato dallo 
stesso D. Lgs 21/2018. 

La norma, si prefigge di tutelare non sono l’ambiente, come bene Costituzionalmente riconosciuto e protetto, ma anche 
l’ordine pubblico, cioè l’insieme dei principi, di ordine etico e morale, che contraddistinguono il nostro ordinamento, tra 
i quali appunto la difesa dell’ambiente.  

Scopo della presente fattispecie è quello di costituire un vero e proprio deterrente ad azioni illecite contro l’ambiente e 
di punire più severamente le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che queste siano poste in essere in 
forma associativa o meno.  

La Giurisprudenza di legittimità, è venuta in soccorso più volte al problema di inquadramento della fattispecie, 
analizzando nel dettaglio i singoli caratteri elencati dalla norma. 

Risulta necessario, ai fini configurativi, che la condotta criminosa sia indirizzata all’ottenimento di ingiusti profitti. 

È ormai consolidato in Giurisprudenza, che per ingiusto profitto si debba intendere non solo l’esercizio abusivo dell’attività 
di gestione dei rifiuti, ma che la condotta, continuativa ed organizzata, sia finalizzata a conseguire vantaggi che 
diversamente non sarebbero dovuti all’organizzazione (Cass. Pen. N. 355569/2017). 

È il caso di tutte quelle organizzazioni che ottengano l’“ingiusto profitto”, attraverso un evidente risparmio di spesa, il 
quale può consistere, di fronte per esempio agli obblighi cogenti dichiarativi e di spesa in materia ambientale, nel 
risparmio per dichiarazioni mendaci o inesistenti. 

Altresì, tutte quelle condotte che rispecchino la volontà del soggetto agente di sostituire, in modo fraudolento, la 
catalogazione obbligatoria dei rifiuti sotto determinati codici, o di evitarne il tracciamento (CER), per evadere da spese 
superiori in termini economici.    

Altro carattere distintivo della fattispecie in esame è l’abitualità, che si materializza anche qualora non vi sia un’attività 
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costante ed incentrata unicamente sul traffico di rifiuti. È necessario che vi siano più condotte, che prese singolarmente 
potrebbero non costituire reato, ma che siano svolte in forma organizzata. 

Perché sussista un’“Organizzazione”, la Giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che non è necessario che il 
soggetto agente sia predisposto alla sola attività criminale, ma basta che l’attività sia “organizzata” in modo 
imprenditoriale, con uomini, mezzi e risorse necessarie a configurare condotte illecite (Cass. Penale n. 16056/2019). 
Ribadito di recente anche dalla Giurisprudenza di legittimità, la realizzazione, nelle forme e con le finalità richieste dall' 
art. 452-quaterdecies c.p., di una delle condotte indicate da tale disposizione, dunque anche l’inserimento nel ciclo di 
gestione, in forma stabile e avvalendosi di una organizzazione, può essere idonea a consentire di ritenere configurabile 
il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (Cass. Pen. 43710/2019). 

Elbana di Navigazione, nella sua attività di trasporto delle merci attraverso le imbarcazioni, si trova a dover gestire i 
rifiuti prodotti a bordo delle navi, per cui si chiede una gestione conferme alle normative vigenti. La gestione, in forma 
organizzata, anche di una sola parte del ciclo dei rifiuti, che può ben corrispondere allo stoccaggio e classificazione dei 
rifiuti a bordo, espone la società al rischio reato come sopra descritto. 

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (Art. 727-bis, c.p.) e Danneggiamento di habitat (Art. 733-bis, c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una 

specie animale selvatica protetta è punito con…, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con …, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.” 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo 

stato di conservazione, è punito con…” 

Le sopra indicate norme hanno ad oggetto la tutela della fauna e della flora protetta. 

Vengono punite le condotte di detenzione di specie protette o la cattura di esse (anche l'uccisione di animali protetti o 
la distruzione di specie vegetali protette), almeno che non abbiano ad oggetto una quantità trascurabile o il fatto abbia 
un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Per la seconda fattispecie è necessario analizzare di volta in volta l’habitat coinvolto perché: per "habitat all'interno di 
un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a 
norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per 
cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

Elbana, nella sua attività potrebbe correre il rischio di commettere le suindicate fattispecie, ogniqualvolta non siano 
rispettate le rotte marine che, obbligatoriamente e secondo percorsi ben definiti, deve percorre, compromettendo la 
fauna e la flora di aree geografiche protette. 
 

• Inquinamento doloso provocato da navi (Dlgs 202/07 art. 8 c. 1 e c. 2 e art. 9, c.1 e c. 2) 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè 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).   

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè 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.” 

 
In attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, il 
legislatore ha emanato il D.Lgs 202/2007, che cerca di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione 
dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi. 
Le sopraindicate fattispecie sono la conseguente applicazione di sanzioni al reato presupposto di versamento in mare di 
sostanze pericolose così come indicato nell’art. 2 del D.Lgs 202/2007. L’attività di Elbana di Navigazione, visti i prodotti 
che costituiscono oggetto dei suoi trasporti, si trova ad aumentare considerevolmente il rischio di commissione del reato.  
 
M.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “M” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Gestione dei rifiuti 

o Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. Regione, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio) nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al rinnovo di provvedimenti amministrativi 
quali autorizzazioni, licenze e permessi per la gestione dei rifiuti. 
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o Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 
rifiuti. 

o Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso la Pubblica Amministrazione 
nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti. 

• Gestione degli scarichi idrici e prevenzione contaminazione suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee 

o Gestione degli scarichi idrici e monitoraggio degli scarichi. 

o Gestione delle vasche interrate e dei serbatoi e gestione delle emergenze. 

• Gestione delle emissioni in atmosfera 

o Gestione delle emissioni in atmosfera e monitoraggio delle stesse. 

•  Gestione delle imbarcazioni mercantili, per il trasporto di sostanze nocive. 

• Gestione dei permessi in materia di trasporto e smaltimento di sostanza pericolose. 

• Gestione dei rifiuti a bordo. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 

verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 

esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
M.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 

Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque 
superficiali e sotterranee; 

• Conferire l’attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un’apposita autorizzazione per il loro 
smaltimento e recupero; 

• Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi); 

• Impedire l’accesso agli insediamenti o nei mezzi, da parte del soggetto incaricato del controllo; 

• Scaricare sostanze classificate come pericolose in mare senza le necessarie autorizzazioni; 

• Navigare in acque e aree geografiche identificate come “protette”, compromettendo flora e fauna marina; 

• Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti; 

• Falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti. 

• Classificare i rifiuti con codici diversi al fine di ottenere un risparmio di spesa. 

 

M.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto M.2, l’Amministratore Unico o un Responsabile da questi incaricato, 
nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
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M.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno relativo 
agli strumenti di Controllo Interno Specifici, indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui sotto: 
 

• Consulenze E Incarichi Professionali A Terzi 
• Acquisto Di Beni E Servizi 
• Flussi Monetari E Finanziari 
• Selezione, Assunzione E Gestione Del Personale Dipendente 
• Rapporti Con La Pubblica Amministrazione, Con Le Autorità Di Vigilanza E Le Autorità Di Pubblica Sicurezza 

• Gestione Degli Adempimenti Societari 
• Adempimenti In Materia Di Tutela Ambientale 

 
Nello specifico sono state adottate una serie di procedure ed istruzioni operative che elenchiamo 

• PO-00 – Gestione del personale 

• PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

• PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

• PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

• PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

• PO-12- Politica Ambientale (Documento sul rispetto ambientale di Elbana) 

• PO  Gestione dei Rifiuti a bordo e a terra 

• ISO Envirnmental Management Manual 

• PLT-07 Environmental Policy 
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Parte Speciale “N” - Delitti Tributari 

N.1 1 Le tipologie dei delitti Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “N”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati, indicati nell’art. 25-quinquesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente 

realizzabili alla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “Matrice delle Attività 

a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche 

attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e 

profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

L’intervento normativo, che ha introdotto le fattispecie tributarie all’interno del D.Lgs 231/2001, si innesta nel contesto 

di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, determinata anche da un intervento 

europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei 

confronti dei reati dei c.d. “grandi evasori”.  

I reati che dunque sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 

2 e art. 2-bis D.Lgs. n. 74/2000) 

“chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, 

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.” 

 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 

“chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in 

errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore 

a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.” 

 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) 

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti 

nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.” 

 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili 

o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.” 

 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) 

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto 

ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un 

anno a sei anni. 

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e 

relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di 

cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.” 

 

Le fattispecie sopra riportate fanno interamente riferimento alle condotte evasive e non anche alle meno gravi condotte 

elusive, che la Società potrebbe porre in essere al fine di sottrarsi al pagamento e/o versamento delle imposte o al fine 

di ottenere sconti ingiustificati dal fisco. Elbana di Navigazione, come qualunque altra impresa è chiamata ad operare 

rispettando gli obblighi fiscali e i relativi obblighi sulle scritture contabili delle imposte, cui la Società è tenuta. 

 

N.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “N” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

• Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari in materia 

fiscale 

o Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici per l’espletamento degli obblighi tributari: 

✓ Presentazione delle dichiarazioni; 
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✓ Autocertificazione tributarie; 

✓ Verifiche e accertamenti in azienda con l’amministrazione finanziaria 

✓ Predisposizione della documentazione economica e tecnica richiesta dalle autorità finanziarie 

✓ Rendicontazione all'Ente preposto ad effettuare accertamenti (Agenzia delle Entrate). 

✓ Gestione dei contenziosi tributari. 

• Gestione della contabilità analitica e generale e formazione del bilancio 

o Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

• Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed 
economici; 

• Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad es. clienti, fornitori) e relativa 
gestione contabile delle partite di debito /credito; 

• Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

• Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, 
penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); 

• Verifica dati provenienti dai sistemi informativi alimentanti; 

• Operazione sul capitale e gestione patrimoniale. 

o Custodia e tenuta dei Libri Contabili e Sociali e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di 

Revisione e i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. 

• Approvvigionamento di beni e servizi 

• Gestione degli acquisti di beni e servizi (anche connesse all'acquisto di imbarcazioni e natanti, 
macchinari, impianti, mezzi necessari alla logistica, etc.) con particolare riferimento alle seguenti 
attività: 

• Selezione del fornitore; 

• Predisposizione delle richieste di acquisto; 

• Emissione degli ordini; 

• Autorizzazioni interne. 

• Gestione dei flussi monetari, finanziari e flussi di cassa 

• Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 

• Gestione degli incassi;   

• Gestione dei pagamenti; 

• Gestione della piccola cassa; 

• Gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari. 

• Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di trasporto con clienti privati 

• Gestione delle attività di trasporto e logistica connesse alle operazioni di: 

✓ Negoziazione e stipula dei contratti/conferme con clienti privati; 

✓ Gestione Rapporto di intermediazione d’affari con Agenzie marittime o Broker; 

✓ Esecuzione e gestione dei contratti/conferme di trasporto e logistica; 

✓ Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di 
consegna, penali, ecc.); 

✓ Gestioni delle attività di carico e scarico delle merci del cliente. 
 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall’OdV in considerazione del 

verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad 

esempio, modifiche organizzative o di business). 

 
N.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  
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• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4), la presente Parte 

Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di: 

• Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento 
alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione nella specie con 
l’Amministrazione Finanziaria; 

• Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di 
massima correttezza e trasparenza; 

• Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società al fine di nascondere capitali 
o evadere il fisco;  

• Improntare rapporti con privati conformi a principi di trasparenza e correttezza. 
 

• Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 

regolamenti nei confronti delle Autorità Amministrative e di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo 

all’esercizio delle funzioni di controllo, ispezione, verifica e vigilanza.  
 

N.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto N.2, l’Amministratore Unico o un Responsabile di Settore da questi 
incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
N.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno di cui 
al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti procedure: 

 PO-00 – Gestione del personale 

 PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

 PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

 PO-03 - Finanziamenti Agevolati 

 PO-04 - Donazioni e sponsorizzazioni 

 PO-05 - Formazione del bilancio 

 PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

 PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

 PO-13- Gestione dei Servizi e delle offerte commerciali 

 PO- Approvvigionamento 
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Parte Speciale “O” - Le Fattispecie Del Reato Di Criminalità Organizzata 

O.1 Le tipologie dei delitti di criminalità organizzata (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “O”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati, indicati nell’art. 24 bis del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla 

Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche se questi sono stati 

in parte già trattati nella Parte speciale “F” (art. 416 c.p. e art 416-bis c.p.). 

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “Matrice delle Attività 

a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche 

attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e 

profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

L’art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all’art. 416 c.p., considera 
come “ipotesi base” la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, 
di cui all’art. 416 c. 6 c.p., nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, 
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi 
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse 
quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110). Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, 
alcune “ipotesi aggravate” di “reato/i-fine” rispetto all’ipotesi base:  

• richiamando l’art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:  
✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);  
✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.);  
✓ Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.); 
✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602); 
✓ Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel 

territorio dello Stato in violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti 
a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è 
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;  
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale;  
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale;  
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;  
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.  

• richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:  
✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere  
✓ Scambio elettorale politico-mafioso  
✓ Sequestro a scopo di rapina o di estorsione. 

• richiamando i delitti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:  

✓ Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

• 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, 601-bis 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, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, 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.” 

Questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l’ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato, leso 

dall’allarme sociale che deriva da un’associazione di questo tipo.  
 L’associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi: 

✓ il vincolo associativo tendenzialmente permanente, 
✓ l’indeterminatezza del programma criminoso,   
✓ l’esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla 

realizzazione degli obiettivi criminosi.  
 

Pertanto l’accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa 
venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane. 
Lo scopo dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, 
cioè la commissione di uno o più reati . Da ricordare che se l’associazione sia finalizzata a commettere uno dei reati 
previsti agli artt. 600 c.p.; 601 c.p.; 602; Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, la 
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pena è aumentata. 
 

•  Associazioni di tipo mafioso anche straniere 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 

‘ndrangheta e 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.” (Vd. Parte “F”) 

 

• Circostanze aggravanti Art. 452 octies c.p. 

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti 

dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero 

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati 

di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.” 

 
Tramite questa norma il legislatore ha inteso punire più severamente le associazioni a delinquere finalizzate a trarre 

profitto da illecite attività determinanti un pericolo per l'ambiente, quali a d esempio lo smaltimento abusivo di rifiuti.  

Particolarmente interessante risulta essere, con riferimento alla attività svolta da Elbana di Navigazione, la terza 

circostanza aggravante, che vede un aumento di pena per tutti quei soggetti che nell’attività illecita rivestano un ruolo 

di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ex artt. 357 e 358 c.p.). È dunque il caso delle attività di gestione dei 

rifiuti a bordo delle imbarcazioni, la cui responsabilità ricade sui capitani, qualificabili come pubblici ufficiali. 

 

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) 

… è punito chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro 

 

L'articolo in esame rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato è, oltre all'ordine 

pubblico, l'esercizio del diritto di voto, leso dall'indebito condizionamento mafioso, e, più in generale, il buon andamento 

e l'imparzialità della pubblica amministrazione. 

La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente 

perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti 

penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del 

termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110. 

La fattispecie può dunque venire a configurarsi tutte le volte in cui i vertici della società influiscano sul voto politico a 

favore dell’associazione a delinquere d stampo mafioso, ottenendone un successivo vantaggio economico sul territorio.  

 
O.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “O” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono tutte le attività sensibili e aree 

in quanto reato trasversale. 

 
O.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4) la presente Parte 
Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
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tra quelle sopra considerate; 

• Fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla 
presente Parte Speciale; 

• Effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione 
nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;  

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale; 

• Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle 
Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; 

• Concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle 
stesse; 

• Assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. 

 

O.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto O.2, l’Amministratore Unico o un Responsabile di Settore da questi 
incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 
 

Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
O.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento in maniera trasversale al sistema 
di controlli interno relativo ai principi generali e specifici di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo e all’intero corpo procedurale della Società in maniera trasversale. 
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Parte Speciale “P” - Le Fattispecie Del Reato Di Falso Nummario 

P.1 Le tipologie dei delitti di Falso Nummario (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “P”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 

in essa contemplati, indicati nell’art. 24 bis del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla 

Società, in ragione delle attività svolte e ritenute “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche se questi sono stati 

in parte già trattati nella Parte speciale “F” (art. 416 c.p. e art 416-bis c.p.). 

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o “Matrice delle Attività 

a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche 

attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e 

profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

I reati che dunque sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 

• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 

 
“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 [4], 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, s'intendono per valori di bollo, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati 
a questi da leggi speciali” 

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte 
che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui 
si serve l'economia contemporanea. 

Va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare 

penalmente rilevanti varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile. 

 

• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati /Art. 464 co 1 e co 2 c.p.) 

“Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] 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'ar ticolo 457, ridotta di un terzo.” 

 

La norma in oggetto punisce solamente chi, non essendo concorso nella fattispecie di cui all'articolo 459 fa uso di valori 

bollati contraffatti o alterati. Tale fattispecie è punita a titolo di dolo, che consiste nella consapevolezza della falsità del 

valore di bollo all'atto della ricezione. 

La ricezione in buona fede è invece punita dal secondo comma, che punisce il successivo utilizzo, ovviamente con 

l'acquisita susseguente consapevolezza della falsità del valore di bollo. 

Ad ogni modo, l'uso di valori di bollo contraffatti è punito come reato autonomo se l'uso è quello conforme alla naturale 

destinazione dei valori. Non rientra pertanto il trasferimento ad altri di valori contraffatti, che dà luogo invece al più 

grave delitto di messa in circolazione di cui all'art. 459. 

 
P.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “P” del Modello, le 

aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono le seguenti: 

• Gestione di titoli autorizzativi rilasciati da PA e relativa attività di vigilanza. Nel processo si considerano 
inclusi: 

✓ la redazione e la trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto 
sopra, anche tramite forme di autocertificazione o con la mediazione di consulenti con competenze 
specifiche; 

✓ la redazione e la trasmissione di documentazione con il completo adempimento degli oneri tributari 
necessari. 

• Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla 
richiesta di erogazione di servizi pubblici, per cui sia richiesto il pagamento di un onere fiscale 

o Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici di qualsiasi natura, erogatori di servizi o disposti 
a controlli e vigilanza sugli adempimenti fiscali in sede di: 

✓ Presentazione della richiesta; 

✓ Verifiche e accertamenti circa il corretto versamento di oneri d’imposta; 

✓ Predisposizione della documentazione economica e tecnica richiesta con valori di Stato ufficiali 

✓ Rendicontazione e tracciabilità degli oneri acquistati o ricevuti. 

• Gestione della contabilità analitica e generale e formazione del bilancio 
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o Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

• Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed 
economici; 

• Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad es. clienti, fornitori) e relativa 
gestione contabile delle partite di debito /credito; 

• Corretta tenuta dei registri indicanti i valori di Stato acquistati ed utilizzati per gli adempimenti 
fiscali periodici; 

o Custodia e tenuta dei Libri Contabili e Sociali e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di 
Revisione e i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. 

• Approvvigionamento di beni e servizi 

• Gestione degli acquisti dei Valori Bollati: 

• Selezione del fornitore; 

• Predisposizione delle richieste e registrazione di acquisto; 

• Gestione dei flussi monetari, finanziari e flussi di cassa 

• Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 

• Gestione degli incassi;   

• Gestione dei pagamenti; 

• Gestione della piccola cassa; 

 
P.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento e di controllo generali 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

• Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del Modello;  

• Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 
operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Fermo restando il rispetto dei principi di controllo generali enunciati nella Parte Generale (cfr. Cap. 4) la presente Parte 

Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• Violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale; 

• Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento 
alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione nella specie con 
l’Amministrazione Finanziaria; 

• Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di 
massima correttezza e trasparenza; 

• Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società al fine di nascondere capitali 
o evadere il fisco;  

• Improntare rapporti con privati conformi a principi di trasparenza e correttezza. 

 

P.4 Funzione di Presidio 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto P.2, l’Amministratore Unico o un Responsabile di Settore da questi 
incaricato, nomina uno o più soggetti interni (“Funzione di Presidio”). 

 
Il Funzione di Presidio:  

• Diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

• Garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e 
la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

• Collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza e controllo; 

• Comunica tempestivamente all’OdV, con specifiche linee di reporting, eventuali comportamenti rilevati non in 
linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
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Ogni Funzione di Presidio può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
P.5 Il Sistema dei controlli 

Per le categorie di reato analizzate nella presente parte speciale si faccia riferimento al sistema di controlli interno di cui 
al Corpo Procedurale della Società ed in particolare ai controlli contenuti nelle seguenti procedure: 

 PO-00 – Gestione del personale 

 PO-01 Profili professionali, compiti e responsabilità 

 PO-02- Rapporti con la pubblica amministrazione 

 PO-05 - Formazione del bilancio 

 PO-06- Acquisti di beni, servizi e Consulenze 

 PO-10 - Flussi Monetari e finanziari 

 PO-13- Gestione dei Servizi e delle offerte commerciali 
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Allegato A – Elenco Reati attualmente inclusi nel D. Lgs. 231/2001 

 

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017] 
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019] 
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
 
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 
L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] 
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617-quinquies c.p.) 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
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.) 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 
2019, n. 105) 
 
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 
e modificato dalla L. 69/2015] 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a 
decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014) 
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) 
[comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] 
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto 
al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), 
numero 5), c.p.p.) 
 
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 
231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019] 
Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] 
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla 
L. n. 69/2015] 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 
organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla 
L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] 
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] 
 
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 
(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016] 
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 



 

 

ELBANA DI 
NAVIGAZIONE 

S.P.A. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 
231/2001 

Page:                       of:  
 64  67    

MOGC  
PARTE SPECIALE  

Prima emission: 
27.03.2020 

Document may not to be disclosed to any third party without the 
prior approval of the management. 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo 
falsificati (art. 459 c.p.) 
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 
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.) 
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
 
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
99/2009] 
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.) 
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) 
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 
 
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla 
L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017] 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015] 
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 
3/2019] 
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) 
 
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 
leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] 
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) 
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) 
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) 
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) 
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] 
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 
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9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla L. n. 7/2006] 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 
 
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 
L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] 
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] 
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 
Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] 
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 
 

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] 
Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018] 
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 
 
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. 
n. 107/2018] 
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 
596/2014) 
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche 
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
123/2007; modificato L. n. 3/2018] 
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
 
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio 
(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 
186/2014] 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 
 
14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 
dalla L. n. 99/2009] 
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 
dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) 
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore 
o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) 
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o 
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per 
elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) 
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, 
del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione 
di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) 
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 o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, 
musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o 
importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; 
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta 
dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) 

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione 
(art. 171-septies legge n.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 legge n.633/1941). 
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15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-
decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 
 
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, 
modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 
727-bis c.p.) 
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la 
vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) 
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) 
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) 
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] 
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta 
alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, 
art. 260-bis) 
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 
 
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) 
[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161] 
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) 
 
18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 
novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) 
[aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 
 
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati 
a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
39/2019] 
Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) 
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 
 
20. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019] 
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 
n. 74/2000) 
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) 
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) 
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) 
 
21. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) 
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva] 
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) 
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) 
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) 
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 
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22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa 
degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] 
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286) 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309) 
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui 
al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
 
Allegato B - Articoli del Codice Penale richiamati dall’art 4 del D. Lgs. 231/2001 

 
Art. 7 “Reati commessi all’estero”  
Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all’estero:  
a) delitti contro la personalità dello Stato;  
b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 
c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito 
italiano; 
d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla propria 
funzione; 
e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della 
legge penale italiana. 
 
Art. 8 “Delitto politico commesso all’estero”  
Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all’estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse 
politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da 
motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile 
a querela di parte. 
 
Art. 9 “Delitto comune del cittadino all’estero”  
Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all’estero un reato per il quale la legge 
italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello 
Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole 
è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa. 
In entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno 
straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l’estradizione o se non sia 
stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
 
Art. 10 “Delitto comune dello straniero all’estero”  
Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all’estero un reato per il quale la legge 
italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello 
Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa. 
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a 
richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita 
la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l’estradizione o se 
non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto  o da quello dello Stato a cui appartiene. 
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