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PARTE GENERALE 

1 LA SOCIETA' 

1.1 Presentazione di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. 

Dalla promulgazione del Decreto Ministeriale del novembre 1997, Synergie Italia spa ha accompagnato 
l’introduzione del lavoro temporaneo in Italia e la sua evoluzione mediante la propria partecipazione attiva 
nell’Associazione di Lavoro Temporaneo APLA. 
 
Synergie Italia S.p.A. opera infatti dal 1999 con autorizzazione ministeriale n. 39/99. 
 
A seguito della legge 14.02.2003 n°30 (“legge Biagi”) e decreti successivi (primo fra tutti il D.Lgs. 276 del 
10/09/03), dal 16/12/2004 la società ha modificato la ragione sociale da “Synergie Italia S.p.A. – 
fornitura di lavoro temporaneo” a “Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro – S . p . A . ” con 
autorizzazione ministeriale n. 1207-sg, diventando così società di somministrazione, momento di incontro 
tra la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro, autorizzata anche all’esercizio di altre attività 
nell’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, della ricerca e selezione del personale e del 
supporto alla ricollocazione del personale. 
 
Dalla sua fondazione, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. (d’ora in poi indicata in questo 
modello come “Synergie Italia S.p.A.”) ha perseguito una crescita graduale, con attenzione prioritaria 
alla qualità del servizio, puntando ad una clientela qualificata ed esigente. Sviluppandosi nelle 
principali Regioni italiane si è attivata in molteplici settori anche con iniziative di formazione. 
 
La società è la consociata italiana del Gruppo SYNERGIE che ha sede in Francia e presenze in Belgio, 
Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Canada, Svizzera, Paesi 
Bassi, Germania, Australia. 
 
SYNERGIE S.E. ha sede legale a Parigi in Avenue du Colonel Bonnet, 11, è quotata sul mercato 
regolamentato Euronext – Compartimento B della Borsa di PARIGI, è la p r i m a  società francese di 
fornitura di lavoro temporaneo ed ha un capitale sociale di € 50.861.500 121.810.000 
 
Il Gruppo SYNERGIE possiede una rete di circa 400 600 filiali, che ogni giorno propongono soluzioni 
semplici ed efficaci a ciascuno dei loro clienti. I 1500 2.315 collaboratori fissi di SYNERGIE sono a contatto 
con 30.000 95.000 imprese e avviano quotidianamente 40.000 50.000 lavoratori interinali. 
 
La presenza sul territorio italiano di Synergie Italia S.p.A.  è così articolata: 
 

 una sede legale e amministrativa in Torino, Via Pisa n. 29, che svolge funzioni di direzione e 
coordinamento delle attività dell’azienda nel suo complesso e delle singole unità organizzative 
territoriali; 

 

 n. 43 70 9 1  unità organizzative (Agenzie) distribuite sul territorio nazionale, collegate in rete 
informatica con la sede principale e suddivise per aree geografiche omogenee. 
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1.2 L’assetto societario e la governance 

 

L’assetto societario di Synergie Italia Spa è riepilogato nella seguente tabella: 

 

 
COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DI SYNERGIE ITALIA SPA 

A FAR DATA DAL 21/12/2012 
 

Nominativi (o Denominazioni Sociali) % Capitale Sociale Note 

Synergie S.A.- 215,Avenue du Colonnel Bonnet -Paris 85% 
 

Job Line Service S.r.l. - Via Giolitti n. 15 - Torino 15% 
 

 
COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLE AZIENDE 

CONTROLLANTI E/O PARTECIPANTI LA SYNERGIE ITALIA SPA 
 
 
 

Denominazione delle Aziende Controllanti e Partecipanti Socio e % Socio e % Socio e % 

Synergie S.A. - 215, Avenue du Colonnel Bonnet -Paris 
Società quotata in borsa a Parigi – 

Mercato Euronext 

Job Line S.r.l. - Via Giolitti n. 15 - Torino 

Panico 
Ornella 

60% 

Garesio 
Giovanna 

20% 

Garesio 
Giuliano 

20% 

 
COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLE AZIENDE 

CONTROLLATE E/O PARTECIPATE DALLA SYNERGIE ITALIA SPA 

Denominazione delle Aziende Controllate e/o Partecipate % Capitale Sociale Note 

Synergie HR Solutions Srl – Via Pisa n. 29 -Torino  100%  

 
Il sistema di amministrazione e controllo è di tipo ordinario. La società è amministrata da un 
consiglio di amministrazione composto da 5 membri di cui 3 hanno la legale rappresentanza ed 
esercitano effettivi poteri di gestione della società. In particolare, al presidente sono conferiti tutti i 
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti di importo ed a firma 
disgiunta dagli altri consiglieri, con la sola esclusione degli atti riservati per legge al C.d.A. Ai due 
vicepresidenti sono stati conferiti poteri tra loro analoghi con la sola eccezione dei limiti di importo 
entro il quale possono impegnare la società con firma disgiunta. Per un vicepresidente tale limite è di 
15.000 €uro per singola operazione, per l’altro è di 25.000 €uro. 
 
Si segnala che ad uno dei due vicepresidenti è stato conferito con procura notarile il potere di 
espletare le pratiche volte ad ottenere l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. 
 
A livello operativo e nell’ambito dei poteri attribuiti un vicepresidente si occupa dell’area 
amministrazione e finanza, dell’organizzazione pianificazione operativa, ricerca, selezione, gestione e 
sviluppo delle risorse umane e delle relazioni con i sindacati, l’altro vicepresidente si occupa degli aspetti 
attinenti lo sviluppo strategico e commerciale della società. 
L’attività di controllo è esercitata dal collegio sindacale, composto da un presidente, due sindaci effettivi e 
due sindaci supplenti, opera nelle forme ordinarie previste dalla legge e dallo statuto. 
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Sono state conferite con atto notarile procure per la gestione della società. Sono stati così individuati: 

 Un Direttore Generale con procura e poteri per la gestione della contabilità e della tesoreria, 
per la gestione amministrativa e organizzativa del personale, per la stipula, il rinnovo e la 
modifica dei contratti di somministrazione di lavoro; 

 

 Tre Area Manager con procura e poteri per la partecipazione a gare e appalti, per svolgere 
trattative, presentare offerte, convenire e accettare clausole e condizioni, sottoscrivere 
domande, verbali, atti e ogni altro documento correlato. 

 
Alla luce del l’assetto societario come sopra descritto, Synergie Italia S.p.A. ha messo a punto un 
prospetto riassuntivo della propria struttura organizzativa, definibile come organigramma, attraverso il 
quale si evidenziano i ruoli e le responsabilità di ciascuno nel processo decisionale aziendale. In 
particolare nello stesso si indicano: 
 

 le aree di attività aziendale; 
 

 la dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali; 
 

 le f igure aziendali che operano nelle singole aree ed i relativi ruoli. 
 
Tale documento è aggiornato a cura del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità ed è 
accessibile sul sistema di gestione della documentazione on line della Società. L’organigramma viene 
comunicato a ciascun dipendente al momento dell’assunzione, attraverso la registrazione dei nuovi assunti 
all’SGQ, ogni modifica viene ufficialmente e tempestivamente comunicata a tutto il personale della Società 
con apposite informazioni organizzative. 
 
Nell’ambito dell’assetto societario e della determinazione dei ruoli e delle responsabilità, sono state 
conferite procure notarili a determinati soggetti al fine di consentir loro lo svolgimento delle più 
rilevanti attività societarie. In forza delle suddette procure solo alcuni soggetti, muniti di formali e specifici 
poteri, possono assumere impegni verso terzi in nome e per conto di Synergie Italia S.p.A. o effettuare 
pagamenti. 
Anche in ambito di sicurezza sono state attribuite apposite deleghe con riferimento a specifici ruoli aziendali e 
responsabilità. 
 
Synergie Italia S.p.A. adegua il sistema di deleghe e procure ad eventuali mutamenti dell’assetto 
aziendale. Tutte le procure sono custodite presso la sede della società. 
 
Si allega l’organigramma della Società (Allegato1). 
Si allega Visura Camerale Aziendale (Allegato 3). 
 

1.3 Rapporti e sistema di controllo infragruppo 

 
Synergie Italia S.p.A.  fa parte del Gruppo SYNERGIE, azienda francese leader nella fornitura di lavoro 
temporaneo e di ricerca, selezione e gestione di risorse umane, presente in Italia, Francia e presenze in 
Belgio, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Canada, Svizzera, 
Paesi Bassi, Germania, Australia. 
 
Ogni azienda del Gruppo è autonoma e indipendente sul piano di presenza commerciale sul territorio, 
struttura operativa, organizzazione e gestione dei processi di lavoro nei limiti degli indirizzi e delle 
direttive provenienti dall’alta direzione della Capo Gruppo. 
 
La Capo Gruppo, in caso di necessità dovuta allo sviluppo del business, interviene per mettere a 
disposizione risorse finanziare o garanzie per il sistema del credito. Ciò avviene con le modalità definite 
dall’apposita procedura richiamata dal presente Modello. 
 
Per contro, la Capo Gruppo attua un controllo sistematico sia in area amministrativa che in area 
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gestione del personale. 
 
In particolare, sul fronte amministrativo: 
 

 con cadenza settimanale, Synergie Italia S.p.A. invia alla Tesoreria di Gruppo un rapporto 
riepilogativo di tutte le movimentazioni di tesoreria bancaria, raggruppate per natura e 
riconciliate con gli estratti conto della banca; 

 

 con cadenza mensile (al 25 20 di ogni mese), Synergie Italia S.p.A. invia alla Direzione Finanziaria ed al 
Controllo di Gestione del Gruppo un rapporto di contabilità analitica relativo al mese precedente; 

 

 con cadenza trimestrale (entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento) Synergie Italia S.p.A 
invia alla Direzione Finanziaria ed al controllo di Gestione del Gruppo: 

 

- un rapporto di contabilità analitica con i risultati del trimestre considerato; 

- il corrispondente bilancio di verif ica, prodotto dall’ufficio contabilità; 

- il medesimo bilancio riclassificato secondo il piano dei conti francese; 

- ulteriori 3 documenti complementari al bilancio riportanti gli stessi dati classificati o suddivisi 
per maggior dettaglio. 

 

 in occasione delle chiusure trimestrali e della chiusura annuale, l’ufficio contabilità di Synergie Ita lia 
S.p.A fornisce dettagli sul fondo svalutazione crediti. 

 

Invece, in area gestione del personale: 
 

 con cadenza mensile, Synergie Italia S.p.A invia alla Direzione Risorse Umane ed al Controllo di 
Gestione del Gruppo un rapporto riepilogativo del turnover (dimissioni, assunzioni, stage, cambi di 
mansione) e delle assenze; 

 

 con cadenza annuale, Synergie Italia S.p.A invia ai medesimi soggetti di cui sopra un rapporto generale 
sulla gestione del personale contenente anche analisi su retribuzioni medie per mansione, 
scomposizione delle componenti fissa e variabile e scolarità. 

 

2 IL QUADRO NORMATIVO 

2.1 Decreto legislativo 231/01 

 
La "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” è stata introdotta dal Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231. 
 
Esso è entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno e rappresenta un’importante innovazione nel sistema 
giuridico italiano. Si inserisce in un ampio progetto moralizzatore europeo al quale l’Italia ha aderito 
firmando convenzioni internazionali: la Convenzione di Bruxelles 26 luglio 1995 sulla tutela degli 
interessi finanziari della Comunità Europea; una seconda Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 
1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati 
membri; infine, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici 
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 
 
Con il decreto legislativo 231/01 viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di 
responsabilità in capo a persone giuridiche, società o associazioni nel caso in cui persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o ad esse sottoposte commettano particolari 
categorie di reati. 
 
Se detti reati sono commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti di cui sopra, questi ultimi saranno 
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ritenuti responsabili e condannati a sanzioni. 
 
Detta responsabilità, che viene definita “amministrativa”, di fatto ha caratteristiche molto simili a quella 
penale e si aggiunge alla responsabilità di tipo civilistico connessa alla tutela dei terzi e conseguente 
al rapporto tra ente e persona che ha commesso il reato, e si aggiunge, soprattutto, a quella penale 
dell’autore del fatto illecito. 
 
L’irrogazione delle sanzioni per l’ente avviene attraverso una procedura simile a quella prevista per il 
procedimento penale, di cui attua le garanzie. 
 
La responsabilità della società discende dalla commissione di reati indicati nel decreto ed il cui 
numero è stato nel corso degli anni incrementato. 
 
Affinché sussista la responsabilità in esame è necessario che detti reati siano commessi nell’interesse o a 
vantaggio della società da parte di: 
 

 Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 

 persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; 

 persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 
 
La società non risponderà nel caso in cui: 

 Il reato sia stato commesso dalla persona fisica con il solo intento di perseguire un proprio 
interesse o l’interesse di terzi; 

 Dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di 
prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti. 

 
Le sanzioni che sono irrogabili alle società sono sempre pecuniarie e, in determinati casi, alle stesse si 
aggiungono quelle interdittive. 
 
Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. 
L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, salvo riduzioni che il 
giudice può effettuare in presenza di particolari circostanze stabilite dal decreto. 
 
Le sanzioni interdittive comportano drastiche conseguenze per la stessa sopravvivenza dell’ente: 

1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
3) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; 
4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, nonché revoca di quelli già concessi; 
5 )  divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

 
Ad esse si aggiungono la confisca, anche per equivalente e la pubblicazione della sentenza di condanna. 
 
Le sanzioni interdittive, a determinate condizioni, possono essere applicate anche in via cautelare. E’ 
stata istituita un’anagrafe delle sanzioni. 
 
La responsabilità della società ha una sua propria autonomia e permane anche nel caso in cui il reato si 
estingua per ragioni diverse dall’amnistia o il suo autore non sia stato in concreto identif icato o non sia 
imputabile. 

2.2 Fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 

 
Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferiva solo ad una serie di reati commessi nei 
rapporti con la P.A., e precisamente: 
 

 malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.); 

 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro 
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ente pubblico (art. 316 ter c.p.); 

 concussione (art. 317 c.p.); 

 corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); 

 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); 

 corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 
2012, n. 190]; 

 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

 truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640,  comma 1, 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.).  
 
L’articolo 25 del D.Lgs.231/01 è stato modificato dalla Legge N. 190 del 6 novembre 2012. (vedi paragrafo 
2.2.2)  
La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, 
recante "Disposizioni urgenti in vista dell' introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di 
natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni 
finanziarie"), ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al Decreto (l'art. 25 bis) relativo ai delitti in 
materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente: 
 

 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.); 

 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.).  
il D.lgs 125/2016 apporta modifiche ad alcuni reati sopra contemplati (art. 453 e 461 c.p.) 
 
Con la legge 99/2009 è stato introdotto l’articolo 25 Bis.1 “reati contro l’industria e il commercio” che introduce 
una serie di reati di cui al seguente elenco 

 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 denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
quater c.p.) 

 
Successivamente, l’art.3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del 
diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità 
amministrativa degli Enti anche ai reati societari, così come configurati dal citato D.Lgs. n. 61/2002 e, più di 
recente, anche dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati 
societari, come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/2002 e dall'art. 31 della citata Legge 
262/2005, sono i seguenti: 
 

 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);  

 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);  

 falso in prospetto (art. 173 bis TUF); 
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 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revi sione (art. 2624 c.c.) ora 
abrogato dal D.Lgs. 39/2010 entrato in vigore il 20/4/2010;  

 impedito controllo (art. 2625 c.c.);  

 indebita restituzione dei 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 di interesse (art. 2629 bis c.c.);  

 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

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

 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 c.c.); 

 corruzione tra i privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 
190]; 

L’articolo 25 ter del D.Lgs.231/01 è stato modificato dalla Legge N. 190 del 6 novembre 2012. (vedi paragrafo 
2.2.2) e in seguito dal D.lgs 38/2017 del 15 marzo 2017 in cui si contempla la possibilità di sollecitare la ricezioni 
di somme di denaro e l’istigazione alla corruzione. 
 
L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25-quater, il quale, ampliando 
ulteriormente il catalogo dei reati cui si applica il Decreto, ha previsto la punibilità dell'Ente per i delitti 
aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi 
speciali, e precisamente: 
 

 associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 

 associazioni  con  finalità  di  terrorismo anche  internazionale  o  di  eversione dell'ordinamento 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.); 

 attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); 

 istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art.302 c.p.); 

 cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.); 

 banda  armata  e  formazione  e  partecipazione  e  assistenza  ai  partecipi  di cospirazione o di banda 
armata (artt. 306 e 307 c.p.); 

 reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali; 

 reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 
della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base alla quale commette un reato chiunque con 
qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi 
con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al 
fine di compiere: 

 
a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero 

 
b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra 

persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua 
natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione 
internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. 

 
Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per 
compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). La soglia di punibilità di tali reati è anticipata al tentativo. 
 
Commette altresì un reato chiunque: 
 

1) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 
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2) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; 

 
3) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con 

una finalità comune. 
 
Tale contributo deve essere intenzionale e: 
 
o prestato al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tali attività o finalità 

implichino la commissione del reato; 
o fornito con la piena consapevolezza che l' intento del gruppo è di compiere un reato. 
 
Successivamente l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante "Misure contro la tratta di 
persone"), ha introdotto l'art. 25 quinquies che estende l'applicazione di sanzioni amministrative agli 
Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente: 
 

 riduzione in schiavitù (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 c.p.); 

 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); 

 tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); 

 alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). 
 
L’articolo 25 quinquies è stato poi successivamente modificato alla lettera b) dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 
febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 
Inoltre l’art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016, ha introdotto la nuova fattispecie di reato: 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
Per la suddetta fattispecie di reato sono confermate le medesime sanzioni dei reati riduzione in schiavitù (art. 
600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). 
 
E ancora, la Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha inserito nel Decreto l’art. 25 sexies, 
che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 ("TUF") ed ha anche inserito nel citato D.Lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 187 quinquies che prevede 
un'autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF, 
come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e quindi: 
 

 abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis del TUF); 

 manipolazione del mercato (art. 187 ter del TUF). 
 
Contestualmente alla creazione dello specifico reato di cui all’art. 583bis c.p. (pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili), l'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha aggiunto al D.Lgs. 
231/2001 l'art. 25 quater.1 estendendo a tale nuova fattispecie la responsabilità amministrativa degli 
Enti. 
 
Successivamente, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 di 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, come previsto dall’art. 10, ai seguenti reati, se commessi a livello transnazionale: 
 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis 
c.p.); 



Modello di Organizzazione e Gestione 
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231/2001 

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. 

Documento in Revisione F del 22092017       Pagina | 14 

 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309); 

 disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, 

 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 
 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con 
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo 
criminale organizzato, nonché: 
 

- sia commesso in più di uno Stato; 

- ovvero  sia  commesso  in  uno  Stato,  ma  una  parte  sostanziale  della  sua preparazione, 
pianif icazione, 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. 

 

Importante innovazione ha poi introdotto l’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, recante “Misure in 
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la 
riforma della normativa in materia") aggiungendo l'art. 25 septies, poi sostituito ad opera dell'art. 300 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (emanato in attuazione dell'art. 1 della citata Legge n. 
123/2007), che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di: 
 

 omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

 lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 

 
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose 
e di finanziamento del terrorismo, ha aggiunto, poi, con l'art. 63 comma 3, l'art. 25 octies che 
introduce tra i reati- presupposto: 
 

 ricettazione (art. 648 c.p.); 

 riciclaggio (art. 648 bis c.p.); 

 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). 
 
Questi ultimi due comportano la responsabilità dell’ente sia se commessi a livello nazionale, sia se le 
attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato 
comunitario o di un Paese extracomunitario. 

 

La "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica”, 
(Budapest 23 novembre 2001) e le “norme di adeguamento dell'ordinamento interno", introdotte con la 
legge 18 marzo 2008, n. 48, hanno inserito nel Decreto l'art. 24 bis, introducendo nell’elenco dei reati-
presupposto ulteriori reati: 
 

 falsità in un documento informatico (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 apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (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 
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telematiche (art. 615 quinquies c.p.); 

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); 

 frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies 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.). 
 
La legge 23/7/2009 n.99, all’art. 15 comma 7, concernente “Disposizioni per lo sviluppo e 
l' internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha, poi, introdotto l’art. 25 novies, con 
il quale sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto quelli in materia di violazione del diritto d’autore 
di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,171-ter, 171 septies e 171 
octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della 
citata legge n. 633 del1941). 

 

Ma la legge 3 agosto 2009, n. 116, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione”, adottata dall’assemblea generale 
dell’ONU  il  31  ottobre  2003, nonché  norme di  adeguamento  interno e modifiche al codice penale e 
al codice di procedura penale, ha disposto (con l'art. 4) che, dopo l'articolo 25-octies del D.Lgs. 
231/2001, sia inserito un ulteriore art. 25 novies (corretto poi in decies del D.lgs. 121/11) attinente al 
reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, 
introducendo, quindi, nel novero dei reati presupposto anche quello previsto l'articolo 377 bis del codice 
penale. 
 
Il decreto legislativo 121/2011 del 7/7/2011, recante “attuazione della direttiva 2008/09 CE sulla tutela 
penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modificala direttiva 2005/35/CE relativa ai 
reati ambientali” ha introdotto l’art. 25 undecies del d.lg231/01 
 
In particolare sono stati introdotti nel novero dei reati presupposti: 
 

 uccisione,  distruzione,  cattura,  prelievo,  detenzione  di  esemplari  di  specie animali o vegetali selvatiche 
protette (art. 727 c.p.); 

 distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (733 bis c.p.); 

 alcune ipotesi concernenti la “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi” previste nell’art. 137 d.lgs. 
152/2006: 

- l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del 

- D.lgs. 152/06 (art. 137, comma 2); 

- l’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose 
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 
prescrizioni impartite dalle Autorità d’ambito competenti (art. 137 comma 3); 

- lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nelle 

- tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del Decreto oppure 
supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall’autorità 
competente in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 Parte III del Decreto 
(art. 137, comma 5) 

- l’inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 

- 152/06 (art. 137, comma 11); 

- lo sversamento nelle acque del mare di sostanze vietate dalla normativa internazionale da 
parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13). 

 

 alcune ipotesi in materia di “gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” elencate nella Parte IV del T.U. 
Ambiente, D.lgs. 152/06: 

- l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, comma1);  
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- la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3); 

- la miscelazione di rifiuti non consentita (art. 256, comma 5);  

- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni (art. 
256, comma 6); 

- l’omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superf iciali, delle acque sotterranee, 
a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio 
(art. 257, comma 1); 

- la mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al 
verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (art. 257, 
comma 2); 

- il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di 
un certificato falso durante il trasporto 8art. 258, comma 4, secondo periodo);  

- la spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 Regolamento 
CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II di tale Regolamento 
(art. 259, comma 1); 

- l’allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, e relativo  

- compimento di più operazioni, per svolgere abusivamente attività di cessione, ricevimento, 
trasporto, esportazione, importazione o gestione a di ingenti quantità di rifiuti, al fine di 
conseguire un ingiusto profitto (art. 260, commi 1 e 2);  

- il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito 
SISTRI, false indicazioni sulla natura, sul la composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti; 

- l’inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, 
comma 6); 

- il trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della sched a sistri- area 
movimentazione e, ove necessario, senza la copia del certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti (art. 260 bis, comma 7, secondo periodo);  

- l’uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenent e false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 
bis, comma 7, terzo periodo);  

- il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri -area movimentazione 
fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8).  

- L’ipotesi prevista dall’art. 279 d.lgs. 152/06 “ Norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera”: nell’esercizio di uno stabilimento la violazione dei 
valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione qualora tale 
violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla 
vigente normativa (art. 279, comma 5).  

 

 Alcune ipotesi previste dagli artt.1 ,2, 3bis e 6 dalla legge 7 febbraio 1992, n.150 “Disciplina dei reati 
relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme 
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire 
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”: 

 

- l’importazione o l’esportazione di esemplari in via di estinzione in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97;  

- l’omessa osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate 
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;  

- l’utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi;  

- il trasporto o il transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,  

- il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizi oni stabilite dal 
Regolamento (CE) n. 338/97, 

- la detenzione o l’utilizzo per scopi di lucro, l’acquisto, la vendita, la detenzione per la vendita 
o per fini commerciali di esemplari senza la  

- prescritta documentazione; 
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- la falsificazione o l’alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, 
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso 
di certificati o licenze falsi o alterati, di cui al Regolamento (CE) n. 338/97;  

- la violazione del divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed 
esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano 
pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.  

 

 L’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, “Misure a tutela dell'ozono 
stratosferico e dell'ambiente”: la produzione, l’uso, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, il 
consumo e la detenzione di sostanze lesive, che possono ledere l’ozono stratosferico e l’ambiente. 
 

 Le ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.202, “Attuazione della direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”: inquinamento doloso o 
colposo commessi dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri 
dell'equipaggio. 

 
L'articolo 1 della LEGGE 27 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (GU Serie 
Generale n.122 del 28-5-2015) ha istituito una serie di nuovi reati contro l'ambiente nel codice penale e al 
comma 8 ha introdotto alcuni di questi reati tra le fattispecie di reato previste dal d.lgs 231/01 e nello specifico: 

-        art. 452-bis, c.p. - "Inquinamento ambientale"; 
-        art. 452-quater, c.p. - "Disastro ambientale"; 
-        art. 452-quinquies - c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente"; 
-        art. 452-sexies - c.p., "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 
-        art. 452-octies - c.p., "Circostanze aggravanti"; 

La stessa legge modifica gli articoli 257 e 260 del d.lgs 152/06 (TU Ambiente) già rientranti tra le fattispecie di 
reato citate dall'articolo 25- undicies del d.lgs 231/01. 
 
La legge numero 69 del 27/05/2015 ha modificato l’articolo 416 bis del Codice Penale (citato tra i delitti di 
criminalità organizzata del D.lgs. 231/01) e l’articolo 2622 del Codice Civile (citato tra i reati societari del D.lgs. 
231/01). 
 

2.2.1 Reati di cui all’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001: Impiego di lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno 

 
Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che 
prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286. 
 
L’ articolo 2 del D. Lgs. 16 luglio prevede inoltre che, nell’ambito del D.Lgs. 231/01: 
“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.". 
 
Il D.Lgs. 109/12 introduce il comma 12-bis all’art.22 del d.lgs. 286/98 stabilendo che: 
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
b) se i lavoratori occupati sono minori in età 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." 
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a 
quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni 
di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 
 
L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 
"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 
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legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 
euro per ogni lavoratore impiegato". 
 
Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno 
sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana all’articolo 22, comma 12 del Testo Unico 
sull’immigrazione). 
 
La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti 
stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto 
"Testo unico dell'immigrazione". 
 
In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il 
cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, 
è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori 
occupati sono (circostanza alternative tra di loro): 
- in numero superiore a tre; 
- minori in età non lavorativa; 
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro. 
 
Al fine di favorire l’emersione degli illeciti il provvedimento prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare 
sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato 
nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di 
un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo 
occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo 
svolgimento di attività lavorativa. 
 
Il nuovo provvedimento contiene, infine, una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro 
irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre 
mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 
dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo 
Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. La dichiarazione potrà essere 
presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che saranno stabilite con successivo decreto 
interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma. 
 
L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 è entrato in vigore il 9 agosto 2012. 
 

2.2.2 I Reati di corruzione tra privati (art.2635 c.c.) e induzione indebita a dare o promettere utilità e 
corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articoli modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]. 

 
La legge n. 190 del 2012 è stata definitivamente approvata dalla Camera il 31 ottobre 2012. Il testo è in vigore 
dal 28 novembre 2012 . 
 

Il provvedimento: 
a) reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella p.a.; 
b) introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione", diventano effettive le modifiche al d.lgs. 231/01 previste dal DDL anticorruzione: entrano nel 
d.lgs 231/01: 
1) il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), che si affianca alle misure 

previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25). Con riferimento al reato di “induzione indebita 
a dare o promettere utilità”, il nuovo art. 319-quater si va ad aggiungere ai reati di corruzione e concussione 
previsti dall’art. 25 del Decreto. e pertanto, in merito alle attività sensibili dirette e strumentali ed alle misure 
da prevedersi, vale quanto indicato per i reati di concussione e corruzione dell’art. 25. 
 

2) il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal 
terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile. Il reato di “corruzione tra i privati”, inserito all’ art. 25-

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;190
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ter, comma 1, lettera s-bis si va ad aggiungere ai reati societari previsti dall’art. 25-ter del Decreto 231/01 e 
pertanto, in merito alle attività sensibili dirette e strumentali ed alle misure da prevedersi, vale quanto 
indicato per tali reati. 

 
Il D.lgs 38/2017 del 15 marzo 2017 riformula il delitto di corruzione tra privati (2635 c.c.) prevedendo 
responsabilità anche per le imprese che vengono corrotte, introduce la nuova fattispecie di istigazione alla 
corruzione tra privati (2635-bis), prevede pene accessori per i due reati e, inoltre, modifica le sanzioni previste 
dal d.lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti ammnistrativi (si applica ora l’art. 9 comma 2).  
 
 

2.3 Adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione": una possibile 
esimente dalla responsabilità amministrativa 

 
L'art. 6 del decreto 231/01 prevede un esonero dalla responsabilità dell’ente, per i reati commessi dai 
soggetti “apicali” se: 
 
a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l'OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo; 

 
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli 

di organizzazione e gestione; 
 
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. 

b). 
 
 
L’art. 7 del D.Lgs. 231/01 prevede, poi, che per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui 
direzione, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza 
degli obblighi di direzione o vigilanza; in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione 
o di vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un 
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
 
Quanto all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, il D.Lgs. 231/01 
stabilisce che i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze: 
 

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal 
decreto; 

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 
dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;  

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di 
tali reati; 

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.  sul funzionamento e l'osservanza 
del modello; 

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

 
Inoltre, il modello deve prevedere, in relazione alla natura e dimensione dell’organizzazione nonché al 
tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a 
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 
 
Per l’efficace attuazione del modello, poi, occorre: 
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a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; 

 
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 
 
Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le 
esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di 
categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati. 

2.4 Linee guida di Confindustria 

 
Nell’ottica sopra descritta, Confindustria ha individuato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", in una prima versione il 7 marzo 2002, poi 
aggiornata nel 2008 ed in seguito nel 2014. 
 
Le modalità operative consigliate prevedono: 
 

 individuazione delle aree di rischio, cioè di quei settori aziendali nei quali sia possibile la commissione di 
determinati reati; 

 progettazione di sistemi di controllo preventivo e di un sistema di gestione del rischio attraverso 
protocolli. 

 
I cardini del sistema previsto da Confindustria, che delinea i contenuti minimi di ogni protocollo 
sono: 
 

 sistemi di controllo di gestione;  

 poteri di firma e autorizzativi;  

 sistemi organizzativi predeterminati che riguardano procedure manuali ed informatizzate;  

 formazione e informazione del personale; 

 predisposizione di sistemi disciplinari e meccanismi sanzionatori;  

 autonomia dell'organismo di vigilanza con sistemi di informazione verso lo stesso e da parte 
dello stesso; 

 il codice etico. 
 

3 GLI OBIETTIVI e L’ITER di FORMAZIONE del MODELLO di 
SYNERGIE ITALIA S.p.A. 

SINERGIE Italia S.p.A. è una società autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che 
opera nel mercato del lavoro. 
 
La Società è presente sul territorio italiano con una rete di filiali, tramite le quali fornisce servizi di 
somministrazione di manodopera, nonché di ricerca, selezione e ricollocamento del personale. 
 
Synergie Italia S.p.A. effettua periodicamente audit interni sul sistema di gestione della qualità, con riferimento 
allo schema normativo UNI EN ISO 9001:2015 sulla tutela della propria immagine e del proprio marchio, nonché 
sull’adempimento di alcune prescrizioni normative. Effettua audit interni sul sistema di gestione sicurezza con 
riferimento allo schema normativo BS OHSAS 18001:2007 e verifiche sul sistema di gestione della 
responsabilità sociale d’impresa con riferimento allo schema formativo SA8000:2014. 
 
L’azienda, dotata di un attento sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ha adottato già nel 2008 un 
proprio Codice Etico, individuando regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi sia nei rapporti 
interni alla Società che nelle relazioni con soggetti esterni. Infatti, essa è sempre stata convinta della necessità 
che la propria attività debba essere contraddistinta da correttezza e trasparenza in tutti i settori aziendali, per 
salvaguardare la propria immagine, le aspettative dei propri azionisti ed il lavoro e la salute delle persone che 
prestano la loro attività come dipendenti o collaboratori. 
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La società ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla redazione ed attuazione 
del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.lgs 231/01, nella convinzione che esso, unitamente 
all’adozione di procedure, di regole comportamentali e di meccanismi di controllo, costituisca uno strumento per 
incentivare tutti coloro che operano in, per e con Synergie Italia S.p.A. a mantenere comportamenti corretti ed 
ispirati a principi etici e ad ottenere che si astengano da condotte devianti, con particolare riferimento ai reati 
previsti dal richiamato decreto. 
 
Il modello Organizzativo è stato adottato con delibera del consiglio di amministrazione il 30/03/2011 ed 
è stato aggiornato a seguito delle modifiche legislative intervenute successivamente a tale data, in 
particolare valutando se sussistano aree di rischio con riferimento ai reati ambientali, nuovi reati 
presupposti in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Quanto sopra per mantenere 
l’adeguatezza del modello stesso. 

3.1 Sintesi del modello 

 
Il modello è stato articolato ed adottato seguendo le linee guida di Confindustria. 
 
Per conseguire il risultato di riduzione del rischio di commissione di reati la società ha provveduto alla 
individuazione delle aree sensibili e delle attività a rischio, nonché alla adozione di procedure e di 
specifici protocolli. 
 
E’ stato istituito un Organismo di Vigilanza, determinandone la forma collegiale e individuandone la 
composizione in modo da garantire competenze professionali ed autonomia. A detto organismo sono stati 
conferiti i poteri ed un budget necessari a consentirgli di assolvere alle funzioni che la legge gli assegna. 
 
Allo stesso è fatto obbligo di darsi un regolamento che concorra a dargli piena efficienza e si è posta 
cura affinché l’organismo di vigilanza venga informato ed a sua volta informi il consiglio di 
amministrazione circa eventuali profili di criticità. 
 
Si è anche disposto che venga effettuato un aggiornamento del modello, nel caso in cui si modifichino 
significativamente gli aspetti della realtà aziendale che possano incidere sulle aree sensibili e sulle 
attività a rischio. 
 
Si è previsto un meccanismo di diffusione del modello ai vari livelli aziendali e nei confronti di terzi. Esso è 
stato anche corredato di un sistema disciplinare per garantirne il rispetto da parte di tutti i destinatari. 
 
Il Modello viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Synergie Italia S.p.A. 

3.2 Iter di elaborazione del modello 

 
Preliminare alla stesura del modello è stata una disamina del contesto aziendale, compreso il sistema 
di Governance e i rapporti infragruppo, della sua attività, della sua organizzazione, del sistema di 
deleghe e delle sue procedure operative per individuare le aree sensibili specifiche del contesto 
aziendale di Synergie Italia S.p.A., al fine di determinare in quali attività si potesse ipotizzare il rischio di 
commissione di reati previsti dal decreto 231/01. 
 
Per quanto attiene al rischio di reati di omicidio colposo e lesioni colpose eventualmente commessi 
con violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro l’analisi, come indicato dalle linee guida di 
Confindustria, si è necessariamente estesa alla totalità delle aree e delle attività aziendali. 
 
L’analisi dei rischi potenziali ha portato alla rappresentazione di come le fattispecie di reato 
potrebbero essere attuate, per meglio comprendere quali procedure adottare per eliminare o ridurre 
quanto più possibile il rischio. 
 
Sono  state  poi  valutate  le  procedure  già  esistenti,  adeguandone  alcune  ed introducendone di 
nuove laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sottostanti al Modello. 
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Si è poi valutato e adeguato alle esigenze del decreto 231/2001 il sistema organizzativo in vigore, sia 
con riferimento alle linee gerarchiche che alla descrizione dei compiti, alla contrapposizione di funzioni 
quale peculiare elemento di controllo ed anche ai sistemi di incentivazione dei dipendenti con riferimento 
ai target di performance, in modo da controllare che gli stessi non risultassero eccessivamente 
impegnativi o inarrivabili, al fine di evitare che risultassero incentivanti al compimento di attività illecite 
attraverso le quali ottenerne il raggiungimento. 
 
Ed ancora, si sono valutate le procedure manuali ed informatiche attuate da Synergie Italia S.p.A., 
che garantiscono efficienza e funzionalità del sistema di controllo e gestione delle informazioni e che 
meglio sono descritte nel documento programmatico per la sicurezza (DPS), che costituisce l’allegato 3 
del presente modello. Si è tenuto, quindi, conto della già intervenuta adozione delle misure di 
sicurezza in materia di protezione dei dati personali previste dalla D.Lgs.196/2003. 
 
E’ poi stata analizzata la struttura organizzativa con attribuzione di compiti e responsabilità in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Con riferimento a quest’aspetto si è verificata, tra l’altro, la vigente struttura organizzativa con 
particolare riferimento alle figure specificamente operanti. 
 
Si è tenuto inoltre conto dell’esistenza di un sistema di gestione della qualità certificato ISO 
9001:20082015. 
Si è altresì analizzato il già esistente codice etico, apportandovi alcune modifiche volte ad includervi 
principi etici idonei a scongiurare anche, e specificamente, la commissione dei reati previsti dal decreto. 
 
Costruendo il modello organizzativo si è quindi strutturato un sistema organico di procedure e di 
attività di controllo che garantissero nel miglior modo possibile la prevenzione della commissione dei 
reati di cui al decreto, in particolare consentendo a Synergie Italia S.p.A. di porre in essere azioni di 
prevenzione mirata e di contrasto di attività eventualmente illecite. Quanto sopra in modo che il sistema 
di controlli non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, per i reati dolosi e che, in caso di 
commissione di reati colposi, l’evento si sia verificato nonostante la scrupolosa osservanza degli obblighi di 
vigilanza e di controllo. 
 
 
Detto sistema è stato elaborato: 
 

 adottando procedure dotate di specificità e volte a programmare la formazione e l'attuazione delle 
decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire; 

 prevedendo l’obbligatoria verifica e documentazione delle operazioni a rischio, statuendo il principio 
che ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua; 

 stabilendo modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni 
singola operazione; 

 istituzionalizzando il principio della separazione o segregazione delle funzioni; 

 definendo poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

 prevedendo la verifica dei comportamenti aziendali, ed il controllo dell’attuazione delle procedure; 

 prevedendo che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo; 

 prevedendo e regolamentando l’organismo di vigilanza, dotandolo di adeguato budget di spesa; 

 statuendo meccanismi di informazione e formazione; 

 stabilendo verifiche dell’adeguatezza del modello ( controllo ex post); 

 statuendo sanzioni disciplinari per l’inosservanza delle procedure del modello e del codice etico. 
 
Tali procedure, inoltre, svolgono la funzione di indurre in tutte le persone che rappresentano, operano o 
lavorano in, per e con Synergie Italia S.p.A.  la consapevolezza: 
 

 che Synergie Italia S.p.A. condanna ogni comportamento illecito anche se dallo stesso si potesse ipotizzare 
un vantaggio per se stessa; 

 che alla commissione di illeciti previsti dal decreto 231/01 conseguirebbe, oltre alla personale responsabilità 
penale e civile del responsabile, anche una responsabilità della società, cui potrebbero conseguire sanzioni 
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di importanza tale da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della società; 

 che ogni condotta non rispettosa delle procedure del modello viene sanzionata dall’azienda a livello 
disciplinare. 

4 IL MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO di 
SYNERGIE ITALIA S.p.A. 

4.1 Adozione e modifica 

 
Posto che il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 costituisce 
«atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del suddetto decreto, 
esso viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita delibera e a 
quest’ultimo spettano la competenza e la responsabilità in merito alle eventuali successive modifiche e 
integrazioni. 
 
L’Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 5, sentite le funzioni aziendali interessate e 
avvalendosi di consulenze di esperti, proporrà al Consiglio di amministrazione della società eventuali 
modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità o la necessità. 
 
Sarà necessario modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, in via 
meramente esemplificativa e senza carattere di esaustività, interventi legislativi che inseriscano nel 
D.Lgs. 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto 
societario, coinvolgimento della società in un procedimento ex D.Lgs. 231/01, nonché la revisione delle 
procedure richiamate nel Modello. 
 
Si è infatti proceduto ad un’integrazione del modello a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 121/11, 
effettuando anche un aggiornamento con riferimento alle cariche sociali. 
 
Invece, le modifiche di carattere non sostanziale verranno comunicate al Consiglio di 
Amministrazione con cadenza annuale e quest’ultimo ne disporrà la ratifica. 

4.2 Struttura 

 
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Synergie Italia S.p.A. è costituito: 
 

 dalla presente parte generale, che descrive brevemente la società, espone i contenuti del Decreto 
231/01, la funzione e le logiche del Modello di organizzazione e di gestione, descrive l'Organismo 
di Vigilanza nella sua composizione e nelle sue funzioni e fornisce parametri minimi di 
operatività, tali da garantirne, secondo quanto previsto dal decreto e dalle linee guida, l’effettiva 
attività di controllo e stabilisce il sistema disciplinare volto a garantire l’osservanza delle procedure; 

 

 da una parte speciale suddivisa in capitoli diversi per le diverse tipologie di reato contemplate nel 
decreto e che sono state oggetto di analisi del rischio rispetto al quale si sono identif icate le 
procedure ed i protocolli con le finalità esposte nei precedenti capitoli; 

 

 dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante: 
 

6. Organigramma 

7. Codice Etico 

8. CCIAA 

9. Documento Programmatico per la Sicurezza Ex L.196/2003  

10. Intranet Sistema Documentale 
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4.3 Caratteristiche 

Attraverso l’iter descritto al punto 3.2, Synergie Italia s.p.a ha conferito al proprio modello 
organizzativo e di gestione le caratteristiche che il decreto 231/01 indica come necessarie perché esso 
svolga la sua funzione: effettività ed adeguatezza. 
 
 L’effettività del modello, cioè la sua efficace applicazione con specifico riferimento alla realtà 

aziendale, si ottiene non solo con un’accurata predisposizione ancorata all’effettiva realtà aziendale, 
ma anche con l’attività dell’Organismo di Vigilanza. Quest ’ultimo, verificandone la conoscenza in 
ambito aziendale e l’effettiva applicazione, garantisce che sussista coerenza tra le procedure 
richiamate nel modello e gli altri contenuti dello stesso e i comportamenti concreti, e monitora le 
situazioni di rischio nel loro divenire, attivandosi per il mantenimento della coerenza di cui sopra. 

 L’adeguatezza del modello discende dall’ottemperanza ai requisiti di cui al decreto 231/01 e 
dall’applicazione dei principi già ricordati nel precedente capitolo 3.2. 

 
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza dovrà avere contatti efficaci e regolari con il Consiglio di 
Amministrazione, in modo che possa ricevere dalla compagine aziendale informazioni che gli consentano 
un’azione di monitoraggio e controllo. La sua composizione ne garantisce l’indipendenza e le risorse 
economiche che la società gli conferisce gli consentono una reale autonomia anche per essere 
supportato da consulenze esterne nella valutazione e predisposizione di eventuali proposte di modifica al 
Consiglio di Amministrazione. 

4.4 Analisi delle aree a rischio e delle attività sensibili 

 
Nell’ iter di formazione del modello di organizzazione precedentemente descritto, sono stati intervistati 
i soggetti centrali dell’organigramma aziendale: soggetti cosiddetti apicali, quali l’amministratore 
delegato, il vicepresidente e i dirigenti, nonché i responsabili ed i dipendenti che operano attività sensibili 
all ’interno delle individuate “aree a rischio” di commissione dei reati indicati dal decreto 231/01. 
 
Con i vertici aziendali si è provveduto a valutare i risultati dell’attività di intervista per redigere una 
mappatura condivisa del rischio di commissione di reati ed anche ad una valutazione della efficacia 
delle procedure esistenti o la predisposizione di nuove. 
 
Qui di seguito si indicano le valutazioni partitamente effettuate da Synergie Italia S.p.A. per ogni 
categoria di reati previsti dal decreto 231/01. Ogni area viene più compiutamente descritta nella parte 
speciale del presente modello. 
Synergie I t alia S.p.A. ritiene, ampliando in via cautelativa il novero o delle possibili aree di r ischio, in 
conformità alla politica di estremo rigore sino ad oggi attuata e che si intende attuare per il futuro, 
che possano sussistere attività sensibili con riferimento alle seguenti categorie di reati: 
 
1. reati relativi ai contatti con la pubblica amministrazione: art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01; reato di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: 
art.25 novies bis (parte speciale capitolo 1); 

 
2. reati societari: art.25 ter D.Lgs. 231/01 (parte speciale capitolo 2);  
 
3. reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: art.25 septies D.Lgs. 231/01 (parte  speciale 

capitolo 3); 
 
4. reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito di dati: art. 24 bis D.Lgs. 231/01; 

il delitto di truffa informatica: art. 24 D.Lgs. 231/01; i delitti in materia di violazione dei diritti di 
autore: art. 25 novies D.Lgs. 231/01 (parte speciale capitolo 4);  

 
5. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita: art.25 octies 

D.Lgs. 231/01 (parte speciale capitolo 5);  
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6. delitti di criminalità organizzata: art. 24 ter dlg 231/01; pratich e di mutilazione degli organi 

genitali femminili: art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/01; delitti contro la personalità individuale: art. 
25 quinquies dlg 231/01(parte speciale capitolo 6)  

 

4.5 Analisi delle aree e delle attività valutate “a rischio non rilevante” 

 
L’analisi delle attività svolte in Synergie Italia S.p.A. ha avuto come esito la valutazione che non sia 
ragionevolmente ipotizzabile un rischio in qualche modo rilevante per le ulteriori categoria di reati elencati 
nel decreto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è comunque impegnato, su segnalazione e in collaborazione con 
l’Organismo di Vigilanza, ad effettuare le necessarie e/o periodiche valutazioni per l'eventuale 
estensione/integrazione delle attività a rischio ed a effettuare tempestivamente l’eventuale 
aggiornamento del Modello. 
 
Quanto ai reati presupposto in materia di ambiente, si è poi effettuata un’indagine in sede di 
integrazione del modello in esito alla novella introdotta dal dlgs 121/2011, per valutare se sussistano 
aree di rischio e attività rilevanti. 
Posto che la società eroga servizi, si è valutato come non sia conferente con l’attività aziendale alcun 
rischio attinente alle contravvenzioni di cui agli artt.727 bis,  733 bis c.p. ed a r t .  4 5 2 - b i s , t e r ,  
q u a t e r ,  q u i n q u i e s ,  s e x i e s  e d  o c t i e s  né agli altri reati presupposto in materia di ambiente, 
elencati nella novella esaminata, escludendo anche ogni ipotesi astrattamente riconducibile pur in 
astratto ai reati previsti nella Parte IV del T.U. Ambiente, D.lgs. 152/06: “gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”, in quanto la società non utilizza immobili la cui costruzione sia dalla 
stessa appaltata a terzi, ma esclusivamente immobili condotti in locazione. 
 
Synergie Italia S.p.A. considera la tutela dell’ambiente una risorsa ed un valore aziendale, nonché 
un impegno preciso verso i propri collaboratori e verso la collettività. Attua una politica aziendale volta 
ad un uso razionale delle risorse ed a ridurre gli impatti delle attività, ed ha deciso di introdurre il 
rispetto ambientale tra i principi del proprio codice etico. 

4.6 Adeguamento delle procedure e dei protocolli 

 
Come per l’analisi delle aree di rischio e delle attività sensibili, il Consiglio di Amministrazione e gli 
organi dirigenti sono impegnati, laddove le funzioni aziendali o l’Organismo di Vigilanza o gli stessi 
organi dirigenziali o rappresentativi rilevassero, anche su segnalazione dei dipendenti o dei collaboratori, 
che le procedure predisposte per il raggiungimento degli obiettivi imposti dal decreto 231/01 fossero, o 
fossero divenute, non più adeguate, a rivederle e rimodularle in modo da garantirne la puntuale 
efficacia, anche con riferimento a mutamenti dell’attività o della compagine aziendale. 
 

5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

5.1 Composizione e requisiti 

 
L’art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità se ha 
affidato il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del modello e di curarne 
l’aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 
 
Synergie Italia S.p.A. ha ritenuto conforme alle esigenze della propria realtà aziendale l’istituzione in 
forma collegiale di un organismo, definito secondo la normativa di riferimento “Organismo di Vigilanza” 
(O.d.V.), cui conferisce il compito di svolgere le funzioni di vigilanza. 
 
I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l' O.d.V.  saranno nominati con delibera del Consiglio 
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di Amministrazione. 
 
Essi dovranno essere scelti tra coloro che non presentino incompatibilità o conflitti di interessi, siano 
persone dotate di onorabilità e non siano legate da rapporti di parentela con gli organi sociali o con i 
vertici aziendali. 
 
Costituisce causa d’ineleggibilità quale componente dell' O.d.V.  e di incompatibilità alla permanenza nella 
carica la condanna con sentenza, anche in primo grado, per aver commesso uno dei reati di cui al 
decreto 231/01, ovvero la condanna ad una pena che comporti l' interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici, ovvero l' interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. 
 
I componenti dell’O.d.V. devono inoltre possedere professionalità adeguate. In particolare dovranno 
essere garantite all’interno dell’organismo collegiale la conoscenza di materie giuridiche, di controllo e di 
gestione dei rischi aziendali e di svolgimento di attività ispettive. 
Pertanto il Consiglio di Amministrazione, prima della nomina, valuterà i curricula dei candidati. 
 
L’O.d.V. potrà avvalersi della consulenza di professionisti esterni, in particolare con professionalità in 
materia penale, di contabilità, di sicurezza ed in materia finanziaria. 
 
La redazione di eventuali modifiche del presente Modello non potrà essere affidata dal Consiglio di 
Amministrazione all’O.d.V, ma a professionisti esterni, in modo da garantire la separazione delle 
funzioni e la massima autonomia e serenità di giudizio dell’O.d.V. nelle valutazioni connesse con la 
propria attività di controllo e di vigilanza. 
 
Per fare in modo che all’O.d.V. vengano garantiti i requisiti di autonomia, indipendenza e di continuità 
d’azione che rendano effettivo e costante il controllo, i componenti, inoltre, dovranno essere, se interni a 
Synergie Italia S.p.A., in posizioni che prevedano il riporto al massimo vertice operativo aziendale e non 
svolgere funzioni di tipo esecutivo. 
 
In Synergie Italia S.p.A. i requisiti d’idoneità e le caratteristiche di adeguatezza sono soddisfatti dalle seguenti 
figure: 
A) Dottore Commercialista, esterno alla struttura (con funzione di presidente); 
B) Avvocato Penalista esterno alla struttura (con funzione di membro O.d.V.); 
C) Consulente del lavoro esterno alla struttura (con funzione di membro O.d.V.). 
 
Essi dovranno avere accesso alle informazioni aziendali rilevanti, essere provvisti di poteri ispettivi e della 
possibilità di dotarsi di strumenti e di supporti adeguati. 
 
Se dipendenti di Synergie Italia S.p.A., essi dovranno avere a disposizione tempo adeguato, con 
periodicità mensile, per dedicarsi alle attività ispettive, e, nel caso di criticità, detto tempo dovrà essere 
esteso in modo da consentire di svolgere appieno ed in concreto tutte le funzioni previste dal decreto 
231/01. 
 
A seguito della recente riforma introdotta dalla cosiddetta legge di stabilità del 2011 eventualmente le 
funzioni dell’ O.d.V potranno essere svolte dal collegio sindacale. 
Qualora avvenisse che il collegio sindacale ricopra le funzioni di O.d.V., quanto descritto in riferimento alle 
comunicazioni tra le due entità (descritte in diversi punti del presente documento) dovrà essere rivisto e meglio 
contestualizzato. 
 
L’organismo di vigilanza dovrà, inoltre, riunirsi almeno due volte l’anno, redigendo verbali dai quali 
risultino le attività espletate e le eventuali criticità riscontrate, nonché i programmi operativi, che 
verranno comunicati al Consiglio di Amministrazione. 
 
Contestualmente all’approvazione del presente modello organizzativo, il Consiglio di Amministrazione 
doterà l’O.d.V. di risorse finanziarie in misura adeguata per far fronte alle necessita di una concreta 
ed efficace operatività. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'O.d.V. elabora il proprio budget di 
spesa, da comunicare al vertice aziendale, tenendo conto delle necessità incontrate nel corso della sua 
attività (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di 
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verifica, delle attività di formazione/comunicazione, nonché per l'aggiornamento degli strumenti 
utilizzati). 
 
L’O.d.V non conferirà incarichi per pareri, consulenze o, comunque, per ausilio esterno alla sua attività 
ai propri componenti o ai loro parenti o affini, o a società o associazioni professionali ad essi collegati. 
 
L’O.d.v. si doterà di un regolamento che ne disciplinerà le modalità e la periodicità di convocazione, non 
inferiore comunque a quella sopra disposta, le modalità di funzionamento e l’organizzazione delle 
riunioni. 

5.2 Nomina, durata in carica, sostituzione e revoca 

La nomina e la revoca dell’incarico ai componenti dell’O.d.V. e all’intero organismo collegiale sono 
effettuate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
L’ODV resta in carica per tre anni ed il mandato può essere rinnovato. 
 
Nel caso in cui uno dei membri dell’O.d.V. sia legato da un rapporto di dipendenza con Synergie Italia 
S.p.A., l' incarico decadrà automaticamente al risolversi di tale rapporto ed il C.d.A. provvederà 
tempestivamente alla sostituzione dei membri decaduti. 
 
Il Consiglio di amministrazione revocherà anticipatamente l’incarico ad un membro del l’O.d.V.: 

 per giusta causa; 

 per accertata impossibilità sopravvenuta in capo ad un singolo componente; 

 per l’accertato venir meno dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità. 
 
Costituisce giusta causa per la revoca dell’incarico come membro dell’O.d.V.: 

o l' interdizione o l' inabilitazione legale; 
o una grave infermità cui consegue l’inidoneità allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, o 

un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un lungo periodo; 
o un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti  nel presente Modello, ivi 

compreso quello di non accettare incarichi per pareri, consulenze o per  ausilio esterno 
all’attività dell’O.d.V., nonché quello di non concorrere a conferire incarichi per pareri, consulenze o 
per ausilio esterno all’attività dell’O.d.V. a propri parenti o affini o a società o ad associazioni 
professionali a sé collegati; 

o la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati 
previsti dal decreto 231/01; 

o la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che importa 
l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l' interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

o la diffusione a terzi dei dati aziendali o dei documenti o del contenuto degli stessi, conosciuti per lo 
svolgimento delle funzioni, intendendosi per terzi anche personale interno e consulenti, senza che 
tale comunicazione sia giustificata dallo svolgimento delle funzioni stesse, nonché il mancato 
rispetto della normativa in punto protezione dei dati personali. 

o La perdita delle caratteristiche di Professionalità per cui era stato selezionato.  
 

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo componente 
dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. 
Il Consiglio di Amministrazione revocherà anticipatamente l’incarico all’intero Organismo di Vigilanza per 
giusta causa. 
 
Costituisce giusta causa: 
 
o la pronuncia di una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, 

ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti “l’omessa o 
insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del 
Decreto; 

o l’accertato mancato adempimento delle funzioni imposte o anche un solo grave inadempimento, 
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o comportamenti contrari ai doveri inerenti le funzioni, intendendosi per tali anche l’aver conferito 
ad un membro dell’O.d.V. o a parenti o affini, o a società o associazioni professionali ad esso 
collegate, incarichi per pareri, consulenze o, comunque, per ausilio esterno alla sua attività. 

 
Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena non ancora 
definitive - sia nei confronti di un singolo membro dell’O.d.V., sia nei confronti della società - il 
Consiglio di Amministrazione disporrà la sospensione cautelativa dei poteri dell’intero organismo o di 
quello dei suoi membri oggetto di sentenza e provvederà alla nomina di un diverso O.d.V. o di un 
diverso membro; sospensione e nuove nomine avranno efficacia sino ad eventuale intervenuta 
assoluzione, mentre diventeranno definitive al momento di passaggio in giudicato della condanna. 
 
I  membri  dell'Organismo  di  Vigilanza  possono  rinunciare  all’incarico  in  qualsiasi momento, dandone 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno 
determinata. 
 
La cessazione dell' incarico dell'O.d.V. o di un suo membro avrà effetto solo dal momento in cui 
l'O.d.V. sarà stato ricostituito o il membro sostituito. 

5.3 Funzioni, poteri, reporting verso gli organi societari e regolamento 

 
A. Synergie Italia S.p.A. affida all’O.d.V., come sopra nominato, in generale il compito di vigilare, 

come imposto dall’art. 6 n.1 lett. b) del D.Lgs. 231/01: 
 

 sul funzionamento concreto e quindi sull’efficacia ed effettiva capacità del presente modello, in 
relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01; 

 sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tutti coloro cui esso è destinato; 
 sull'opportunità di aggiornamento del Modello, sia a seguito di valutazioni conseguenti all’attività di 

vigilanza, sia in relazione alle mutate  condizioni aziendali e alle novità legislative e 
regolamentari, cui consegue l’obbligo di proporre all’ C.d.A. eventuali aggiornamenti o 
adeguamenti del Modello. 

 
Tali compiti generali dovranno articolarsi con le attivazioni di seguito indicate, che non hanno però 
valore esaustivo, potendo l’organismo ulteriormente individuare procedure o attività che appariranno 
adeguate e necessarie: 

 effettuare ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati di 
cui al D.Lgs. 231/01, anche con verifiche mirate su determinate operazioni o atti all’interno di dette aree, 
per verificare l’ottemperanza alle procedure, l’attualità dell’adeguatezza delle stesse e la necessità di 
modifiche connesse con mutamenti dell'attività o della struttura aziendale; 

 controllare i sistemi interni di gestione in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali 
criticità; 

 concordare con il responsabile dell'area interessata le opportune azioni correttive ove, a seguito 
delle verifiche, si rilevi una condizione di criticità; 

 valutare l’attualità della mappatura delle aree a rischio e la necessità di aggiornamenti sia delle 
stesse che delle parti speciali del modello, anche attraverso riunioni con le altre funzioni 
aziendali e avvalendosi di consulenti esterni; 

 comunicare tempestivamente al C.d.A. tale necessità, attivando la procedura di modifica; 

 condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 
modello a seguito di segnalazioni pervenute all’O.d.V.; 

 controllare il rispetto delle procedure interne previste dal modello organizzativo e rilevare gli 
eventuali scostamenti, in particolare: 

 

- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, avvalendosi se 
necessario del sistema di auditor interni, effettuare periodicamente verifiche ispettive a 
campione; 

- verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno dello stesso siano eseguiti in 
maniera conforme alle procedure e a quanto indicato nella parte speciale del presente 
modello; 
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- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in 
conformità a quanto previsto nella parte speciale del presente modello per le diverse tipologie di 
reati; 

- aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso 
O.d.V o tenute a sua disposizione; 

- verificare che i principi etici siano rispettati; 
 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello; 

 coordinarsi con i responsabili delle diverse funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione 
del modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, 
etc.). 

 promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e 
predisporre la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il 
funzionamento del modello stesso. 

 
B. l’ODV informa l’AD/Collegio Sindacale dell’esito delle singole riunioni trimestrali a mezzo mail nonché un 

report annuale a fine anno. Inoltre l’ODV incontra alla fine di ogni esercizio il Collegio Sindacale ed i 
Revisori per scambio informazioni sull’andamento delle rispettive verifiche”; E’ fatto obbligo all’O.d.V. di 
riferire per iscritto con periodicità semestrale al C.d.A. con un report sull’andamento dell’attuazione del 
modello e di segnalare, tempestivamente e per iscritto, la necessità di modifica del modello. 

 
Annualmente l’O.d.V. espone le linee programmatiche della propria attività per l’anno successivo 
e riferisce sull’attività effettuata in quello precedente, sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, 
sulle azioni intraprese, sulle verifiche a campione effettuate e sulla sensibilizzazione dei destinatari 
del modello rispetto all'applicazione dello stesso. 
 
I report annuali e semestrali sono comunicati al Collegio S indacale. 
 

C. Al fine di consentire all’O.d.V. di espletare al meglio le proprie funzioni: 
 

 è fatto obbligo al management di informare l’O.d.V. sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e di 
segnalare eventuali situazioni dell'attività che possano esporre l'azienda al rischio di reato; 

 è fatto obbligo al management di consentire all’O.d.V. libero accesso a tutta la documentazione 
aziendale rilevante ed ai relativi dati di aggiornamento; 

 l'O.d.V. si rapporta con il Presidente e il Vicepresidente, nonché con l'Amministratore Delegato e con il 
Consiglio di Amministrazione, ai quali semestralmente e annualmente trasmette le relazione scritte di 
cui al punto B del presente capitolo. Copia delle stesse relazioni viene altresì inviata al Collegio 
Sindacale. 

 l'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi; 

 l’O.d.V. potrà a sua volta presentare richiesta di audizione ai suddetti organi, per riferire in merito al 
funzionamento del modello o a situazioni specifiche, relazionando per iscritto su criticità o su necessità 
di modifica. Le riunioni con gli Organi interessati devono essere verbalizzate e copie dei verbali devono 
essere custodite dall'O.d.V.; 

 è fatto obbligo a tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società di fornire ogni 
informazione, dato, documento o corrispondenza ritenuto dall’O.d.V. necessario per lo svolgimento dei 
compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente modello nel rispetto delle vigenti normative in tema 
di trattamento di dati personali; 

 l’O.d.V., correlativamente al diritto di ricevere le informazioni e documentazioni necessarie per 
l’espletamento del mandato, è tenuto al più stretto ed attento rispetto della normativa in tema di dati 
personali ed all’obbligo di non comunicare ad altri, per finalità non connesse con l’esercizio del 
mandato, le informazioni ottenute; 

 è facoltà dell’O.d.V. emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare la propria attività nonché 
il flusso informativo da e verso se stesso; 

 l’O.d.V. è autorizzato fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento 
delle proprie mansioni al responsabile dell'azione disciplinare, qualora ritenga sussistenti gli estremi per 
l'avvio di un procedimento disciplinare; 

 l’O.d.V. può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni; 
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 è facoltà dell’O.d.V. promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del modello da 
parte di tutto il personale, anche attraverso appositi incontri di formazione; 

 i vertici aziendali ed il C.d.A. di Synergie Italia S.p.A. sono impegnati a che i membri dell’O.d.V. siano 
tutelati contro eventuali forme di ritorsione a loro danno che potrebbero discendere dallo svolgimento o 
dalla conclusione di accertamenti intrapresi nell’ambito delle funzioni e degli obiettivi propri dell’O.d.V.; 

 è fatto obbligo all’O.d.V., all'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, di redigere verbale 
analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro, che dovrà contenere anche i report semestrali e 
annuali  al Consiglio di amministrazione. Il libro, i verbali, i report e ogni altra documentazione relativa 
all’attività dell’O.d.V. dovrà da questo essere conservata per 10 anni; 

 è fatto obbligo all’O.d.V. di dotarsi di un proprio completo regolamento che statuisca la necessità di 
comunicazioni scritte al C.d.A. e che sia conforme alle previsioni di legge, al presente modello e alle 
linee applicative di Confindustria. 

5.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

 
Ciascun amministratore, sindaco, dirigente e dipendente della Società ha l'obbligo di trasmettere all'O.d.V. 
le informazioni ritenute utili per l'attività di vigilanza sull'efficacia, idoneità ed osservanza del modello o 
relative ad eventi che potrebbero generare, o abbiano generato, violazioni dello stesso, dei suoi principi 
generali e del Codice Etico, in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 231/01. 
 
La trasmissione delle informazioni dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere diretta, 
oppure per il tramite dei soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante. 
 
Le segnalazioni dirette all’O.d.V. potranno essere effettuate anche all’indirizzo email dell’O.d.V., che 
viene diffuso con le informazioni di cui al punto seguente ovvero attraverso l’utilizzo di moduli 
predisposti dall’O.d.V. e diffusi dalla società, nonché con qualsiasi altro mezzo, purché scritto e purché 
la comunicazione non risulti essere in forma anonima; le comunicazione anonime non verranno prese in 
considerazione. 
 
Le informazioni acquisite dall'O.d.V. saranno riservatamente conservate e trattate in modo tale da 
garantire: 
 

- l'anonimato della persona segnalante e la riservatezza della segnalazione inoltrata; 

- la tutela delle persone nei confronti delle quali è stata effettuata la segnalazione, in  modo che 
sia valutata con prudenza e responsabilità la fondatezza della segnalazione, accertando con 
scrupolo che dette segnalazioni non siano effettuate in mala fede ed al fine di recare ingiusto 
danno alla persona oggetto di segnalazione; 

- il non verif icarsi di ritorsioni, penalizzazioni o discriminazioni nei confronti dei segnalanti. 
 
L’O.d.V. potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta 
violazione per effettuare le necessarie indagini. 
 
Sempre ottemperando al dovere di riservatezza, l’O.d.V. potrà esperire le opportune iniziative nei 
confronti di coloro che intenzionalmente abbiano effettuato false segnalazioni. 
 
Oltre agli obblighi di segnalazione nei confronti dell'O.d.V. nell'ambito delle aree sensibili disciplinate 
nelle singole sezioni delle parti speciali del presente modello, a ciascun amministratore, sindaco, 
dirigente, dipendente compete l’obbligo di segnalare all’O.d.V. eventuali notizie relative alla 
commissione, o al ragionevole ipotizzarsi di commissione, di reati di cui al D.Lgs. 231/01 e ogni 
violazione o presunta violazione delle regole previste dal Modello, o comunque comportamenti non in 
linea con le regole di condotta adottate da Synergie Italia S.p.A. 
 
In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'O.d.V. le informazioni 
concernenti: 
 
a. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, 

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 
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D.Lgs 231/2001 riferibili a Synergie Italia S.p.A.; 
b. le richieste di assistenza legale inoltrate dai destinatari del modello in caso di avvio di procedimento 

giudiziario per i reati di cui sopra; 
c. visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente 

esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali 
rilievi e sanzioni comminate; 

d. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate, ovvero ai provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di 
reati o alla violazione delle regole di comportamento o delle procedure, sia che attengano a Synergie Italia 
S.p.A., sia che attengano a ciascuno dei destinatari del presente modello; 

e. le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato 
previste dal decreto; 

f. le anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative, con riferimento alle aree a 
rischio individuate nel modello; 

g. la violazione delle procedure previste nel modello; 
h. i procedimenti disciplinari con gli esiti degli stessi e le relative motivazioni, nel caso in cui vertano su materie 

che rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto; 
i. le comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei 

controlli interni o osservazioni sul bilancio della Società; 
j. le relazioni di audit interni, se richieste; 
k. le modifiche degli organi sociali e dei loro componenti; 
l. i cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale; 
m. le variazioni delle deleghe e delle procure rilasciate; 
n. Le operazioni straordinarie condotte dalla Società; 
o. L’attivazione di rapporti con società di Service che svolgono attività sensibili per conto di Synergie. 
 
Tutti coloro che hanno potere di impegnare la società verso l’esterno dovranno curare che siano 
previsti contrattualmente per consulenti e collaboratori esterni i medesimi obblighi, per quanto di loro 
competenza, con l’eccezione delle notizie che gli stessi organi di Synergie Italia S.p.A. avranno fornito 
loro. 
 
Periodicamente l'O.d.V. propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista 
sopra indicata. 
 
Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. potranno comportare 
l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo 
capitolo dedicato. 
 

6 LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE SUL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

Synergie Italia S.p.A. - per garantire una corretta applicazione del Modello Organizzativo e al fine di 
meglio perseguire, anche attraverso una completa conoscenza delle regole, gli obiettivi che esso si 
pone - ritiene necessario dare la maggior diffusione degli stessi, portandoli a conoscenza sia delle 
persone già presenti a qualsiasi livello in azienda, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, sia 
di quelle persone che debbono essere inserite o rispetto alle quali dovrà essere instaurato un rapporto. 
 
Il processo informativo, supportato dalla necessaria formazione, avrà differente grado di 
approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle persone medesime nei processi 
sensibili e avverrà come segue. 

6.1 Formazione e informazione dei dipendenti 

Il presente modello e le eventuali modifiche verranno pubblicati sull’intranet di Synergie Italia S.p.A., 
dopo la sua approvazione, per darne tempestiva comunicazione a tutte le risorse umane della società. 
 
La sede centrale e ogni agenzia terrà a disposizione di tutti i destinatari, con affissione in bacheca, una 
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copia cartacea un documento contenente il link di reperimento del presente modello, presente sia nella 
sezione pubblica che nell’area riservata del SGQ del sito aziendale istituzionale, e di ciò si darà 
comunicazione tramite posta elettronica. 
 
Con lo stesso mezzo verrà reso noto l’indirizzo email certificato dell’O.d.V. e il luogo, 
opportunamente riservato, in cui potranno essere raccolte eventuali segnalazioni allo stesso indirizzate. 
 
Synergie Italia S.p.A. è impegnata ad attuare attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza 
della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del modello in modo differenziato nei contenuti 
e nelle modalità, in funzione della qualif ica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui 
operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. 
 
La formazione avverrà in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro unitamente a quella in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro . 
 
Per le persone già in forza alla società verranno tempestivamente effettuate sessioni informative. 
 
Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistenti nell'illustrazione dei 
principi del D.Lgs. 231/01, delle singole fattispecie di reato dallo stesso previste e dei conseguenti 
comportamenti considerati sensibili, nonché del modello e del Codice Etico. 
 
Tale matrice comune sarà implementata con riferimento alle specificità dei fruitori della formazione, in 
particolare tenendo conto delle loro aree di operatività e delle mansioni svolte, con l’illustrazione delle 
procedure e la spiegazione delle stesse, quali elemento di contrasto rispetto alla commissione di 
reati-presupposto per la responsabilità della società, nonché delle conseguenze, sia disciplinari per le 
persone, che “amministrative” per la società. 
 
La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria con registrazione delle 
presenze tramite f irma del fruitore dell’attività formativa. 

6.2 Informazione ad Amministratori e Sindaci 

Il presente Modello viene formalmente consegnato a ciascun Amministratore al momento della sua 
approvazione ed adozione e diffuso a ciascun sindaco. 

6.3 Informazione a collaboratori, consulenti e soggetti terzi 

Synergie Italia S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza delle f inalità del modello organizzativo e 
del Codice Etico anche tra i partner commerciali e f inanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi 
titolo e, in generale, a chiunque abbia rapporti professionali con la Società. 
 
Al fine di garantire la conoscenza e l' informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla Società, 
è facoltà della stessa di inserire nei contratti con i soggetti terzi una clausola specifica con la quale le 
parti contraenti riconoscono ed accettano i principi del Codice Etico e si impegnano a comunicare 
all’O.d.V. eventuali criticità rilevate nell’ambito dell’attività prestata per Synergie Italia S.p.A. 
 

7 IL SISTEMA DISCIPLINARE 

7.1 Funzione e struttura del sistema disciplinare 

 
Il presente modello, ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D.Lgs. 231/01, deve 
essere corredato da un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in 
esso indicate, così garantendone l’osservanza e facilitando l’attuazione dei relativi obiettivi. 
 
La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, di cui deve ritenersi 
parte integrante il Codice Etico, da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti di Synergie Italia 
S.p.A. costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 
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2104 c.c. 
 
L'art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro debba osservare, nello svolgimento delle proprie 
mansioni, le disposizioni impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali 
gerarchicamente dipende. 
 
Il rispetto delle prescrizioni del presente modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del 
lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, 
organizzative e produttive di Synergie Italia S.p.A. 
 
Pertanto la loro inosservanza, anche ai sensi dell’art. 2106 c.c., potrà dar luogo all’applicazione di 
sanzioni disciplinari. 
 
L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale 
avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure imposte dal modello e dal 
Codice Etico sono assunte e determinate da Synergie Italia S.p.A. in piena autonomia, e la loro 
inosservanza costituisce illecito disciplinare a prescindere dal fatto che tali inosservanze agevolino o 
determinino la commissione di un reato e/o che per lo stesso sia stata promossa azione penale. 
 
L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, 
immediatezza ed equità, nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 
maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e successive modifiche, nonché delle relative disposizioni 
contenute nel CCNL commercio e servizi applicabile a Synergie Italia S.p.A. 

7.2 Violazioni del Modello e del Codice Etico. 

L’applicazione del sistema disciplinare è previsto per comportamenti che vengono di seguito riassunti a 
mero fine esemplificativo e solo per ottemperare alla necessità di fornire chiara e completa 
informazione a coloro che sono destinatari del suddetto sistema disciplinare: 
 
1. la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01; 
2. la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal modello quali l’inosservanza dei 

protocolli, l'omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a informazioni prescritte, l’omissione di 
controlli, etc.; 

3. l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello; 
4. le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico; 
5. l’istigazione da parte del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto alle condotte di cui ai 

n.1,2,3 e 4 e l’emanazione di ordini o disposizioni alle persone sottoposte alla sua autorità che 
rientrino nelle medesime condotte previste ai n.1,2,3 e 4. 

7.3 Sanzioni per i dipendenti con qualifica non dirigenziale 

Le sanzioni irrogabili e le modalità di irrogazione ai dipendenti, esclusi i dirigenti, rientrano tra quelle 
previste dalle norme vigenti nonché dal CCNL commercio- terziario applicabile ai lavoratori di Synergie 
Italia S.p.A. 
 
I comportamenti sono sanzionati a seconda del rilievo che assumono e le sanzioni in concreto 
previste per la commissione dei fatti stessi sono adeguate a seconda della gravità. 
 
In particolare, in conformità al CCNL commercio –terziario, si prevede il seguente sistema di sanzioni. 
 
1. Incorre nei provvedimenti del biasimo verbale o scritt o il dipendente che: 
 
violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. chi non osservi le procedure prescritte, 
ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, 
etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del modello, dovendosi ravvisare in tali condotte un'inosservanza delle disposizioni portate 
a conoscenza da Synergie Italia S.p.A. con ordini di servizio o altro mezzo idoneo. 
 



Modello di Organizzazione e Gestione 
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231/2001 

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. 

Documento in Revisione F del 22092017       Pagina | 34 

2. Incorre nel provvedimento della multa il dipendente che:  
 
violi più volte le procedure interne previste dal modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a 
rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello, anche se dette mancanze 
non siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la 
ripetuta inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Synergie Italia S.p.A. con ordini di servizio 
od altro mezzo idoneo. 
 
3. Incorre nel provvedimento della sospensione dal ser vizio e dalla retribuzione il dipendente 

che: 
 
nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle 
Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, nonché compiendo atti 
contrari al lecito interesse di Synergie Italia S.p.A. ed ai f ini che il presente modello si propone, la 
esponga ad una situazione oggettiva di pericolo che vengano commessi, dallo stesso dipendente o da altri, 
reati di cui al D.Lgs. 231/2001 cui possa conseguire danno all'integrità dei beni dell'azienda connesso al 
rischio di imposizione di misure interdittive e/o sanzionatorie, rientrando l' inosservanza delle 
disposizioni del presente modello o conseguenti e connesse al presente modello, portate a 
conoscenza da Synergie Italia S.p.A. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo, tra gli atti contrari ai 
suoi interessi e dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una 
situazione di pericolo per l' integrità dei beni della Società. 
 
4. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il dipendente che:  
 
adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del modello o in aperta violazione delle stesse e diretto in modo univoco al compimento 
di un reato sanzionato dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di 
un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per Synergie Italia S.p.A. 
 
Le sanzioni sopra richiamate saranno modulate, con riferimento al tipo e all’entità, in relazione: 
 

 all' intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con 
riguardo alla prevedibilità dell'evento; 

 al comportamento complessivo  del lavoratore, con particolare  riguardo alla 

 sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

 alle mansioni del lavoratore; 

 alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

 alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 
 
Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione 
delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione 
aziendale. 
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dal Responsabile delle Risorse 
Umane. 

7.4 Sanzioni per i dirigenti 

In caso di violazione da parte di dirigenti della Società delle procedure interne previste dal modello o 
di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del modello, ovvero di istruzioni impartite a dipendenti sottoposti alla direzione non 
conformi alle procedure o che comportino il rischio o siano dirette alla commissione di reati previsti dal 
decreto 231/2001, o di violazioni del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei 
responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL- 
dirigenti terziario, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che intercorre tra dirigente e Synergie 
Italia S.p.A. 
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7.5 Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci 

In caso di violazione del presente modello o delle regola di condotta contenute nel Codice Etico da parte 
degli Amministratori o dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Synergie 
Italia S.p.A. provvederanno, ciascuno per quanto di propria competenza, ad assumere le iniziative 
ritenute idonee secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa. 

7.6 Sanzioni per i consulenti, i collaboratori e i terzi 

I comportamenti tenuti dai consulenti o dai collaboratori interni della Società o dai terzi ai quali 
Synergie Italia S.p.A. sia contrattualmente legata, in violazione delle singole regole comportamentali 
dedotte nel presente modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal 
Decreto, potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite 
nei contratti di collaborazione o nei relativi accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale e 
l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da 
tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del 
giudice delle misure previste dal Decreto. 
 

8 MODELLO E CODICE ETICO 

Il presente modello risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001. 
 
Le regole di comportamento in esso contenute si integrano con quelle del Codice Etico, che è uno 
strumento che contiene i principi di "deontologia aziendale" che Synergie Italia S.p.A. riconosce come 
propri, all’osservanza dei quali richiama tutti i dipendenti e i collaboratori, e che ha applicazione in via 
autonoma, spontanea e generale. 
 
I due strumenti sono pertanto sinergici, pur nella loro diversità funzionale. 
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PARTE SPECIALE 

PREMESSA 

La parte speciale del modello organizzativo di Synergie Italia agenzia per il lavoro S.p.A. 
(di seguito, per brevità, Synergie Italia S.p.A.) è suddivisa in singoli capitoli dedicati a gruppi di reati, 
indicati nel D.Lgs. 231/2001, nella versione vigente al momento della approvazione del presente modello, 
che, a seguito delle analisi ad oggi effettuate, appaiono presentare rischi di commissione di qualche 
rilevanza nell’ambito dell’attività dell’azienda. 
 
Valutate le fattispecie di reato elencate nella parte generale ed escluse quelle per le quali, in esito 
all’indagine svolta, non pare sussistere un rischio qualificabile come rilevante secondo i criteri sopra 
enunciati, nella parte speciale, nell’ambito di ciascun capitolo: 
 

 vengono riportate – fermo restando che l’art. 5 del codice penale obbliga ciascuno alla conoscenza 
della norma penale e che, quindi, essa deve darsi per conosciuta - le condotte sanzionate 
penalmente presupposto della responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs. 231/2001, per le 
quali si è ritenuto sussistere un rischio di qualche rilevanza, così da favorire una migliore 
comprensione delle condotte penalmente sanzionate da parte dei soggetti cui il modello è rivolto; 

 vengono individuate le aree di rischio per le attività valutate come “sensibili”; 

 vengono esposti i principi di comportamento cui debbono ispirarsi tutti coloro che operano “in”, 
“con” e “per” Synergie Italia S.p.A. ed, in particolare, coloro la cui attività rientra nelle aree a 
rischio di commissione dei reati individuate nell’ambito dell’attività propedeutica all’elaborazione del 
presente modello. L’enunciazione di detti principi ha lo scopo di individuare le modalità di approccio 
nelle singole aree di rischio in ambito di processi sensibili, in modo che l’ottemperanza agli stessi 
costituisca di per sé una griglia procedurale all’interno della quale si inseriscono i più dettagliati 
protocolli che la società ha predisposto. 

 vengono esposte o richiamate le procedure e i protocolli, nonché le attività di controllo volte a prevenire la 
commissione dei reati partitamente individuati; 

 viene brevemente richiamata la necessaria attività dell’Organismo di Vigilanza. 
 

1 I REATI RELATIVI AI CONTATTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 D.LGS. 231/2001) E I REATI CONTRO 

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001) 

Brevi cenni esplicativi di ordine generale. 

Vengono trattati in questo capitolo, tra le fattispecie penali indicate dal D.Lgs. 231/2001 come 
presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, quelli che rientrano nelle categorie dei 
reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’Autorità Giudiziaria. 
 
L’art.24 del suddetto decreto legislativo richiama anche la Truffa informatica in danno dello stato o di 
altro ente pubblico, che tuttavia per analogia di materia, il presente modello tratta in altro capitolo 
dedicato ai reati informatici. 
 
Per meglio comprendere le fattispecie di reato, in modo che gli obiettivi del modello possano essere 
perseguiti con la opportuna consapevolezza, si ritiene necessario fornire, successivamente 
all’elencazione dei reati, alcune definizioni, in particolare sulla nozione di Pubblica Amministrazione, di 
Pubblico ufficiale, e di Incaricato di pubblico servizio e, per quanto attiene ai reati contro l’autorità 
giudiziaria, qui trattati per analogia di interesse protetto dal legislatore, alcune specificazioni circa la 
posizione nell’ambito del processo penale dell’indagato/imputato, laddove egli renda dichiarazioni in 
ambito processuale. 
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1.1 Fattispecie di reato 

1.1.1 Corruzione e Concussione 
 
Art. 317 del codice penale, Concussione Il pubblico ufficiale (non più anche l’incaricato di pubblico servizio 
come prevede l’attuale art. 317 c.p.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o 
a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici 
anni (testo vigente da quattro a dodici anni 
 
Art. 318 del codice penale, Corruzione per un atto d’ufficio: “Il pubblico ufficiale, che, per 
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una 
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena 
è della reclusione fino a un anno.” Con la legge 190 del 6 novembre 2012 che ha aumentato la pena per il 
reato, il reato di cui all’art. 318, relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un 
atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, viene riformulato in modo da rendere 
più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che 
rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o 
la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che 
prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio 
 
Art. 319 del codice penale, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio : “Il pubblico ufficiale 
che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 
o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra 
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni” La legge 190 del 6 
novembre 2012 ha aumentato la pena per il reato 
 
Art. 319-bis del codice penale, Circostanze aggravanti: “La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 
319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratt i 
nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.” La legge 190 del 6 
novembre 2012 ha aumentato la pena per il reato 
E’ inserito nel codice l'art. 319-quater, relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” 
(cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce 
il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino 
a 3 anni);  
 
E’ inserito nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la 
reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere 
denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La condotta deve riguardare un 
atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi 
indebitamente dà o promette; 
 
Art. 320 del codice penale, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: “Le disposizioni 
dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui al l’articolo 318 si 
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico 
impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.” Ai sensi del “nuovo” 
disposto dell’art. 320 comma c.p., introdotto dalla legge 190 del 6 novembre 2012 potrà essere accusato di 
corruzione per un atto d’ufficio anche l’incaricato di pubblico servizio a prescindere dal fatto che rivesta o meno 
la qualità di pubblico impiegato. 
 
Art. 321 del codice penale, Pene per il corruttore: “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 
318, nell’art. 319, nell’art.319 bis, e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 
319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il 
denaro o altra utilità”. 
 
 
Art. 322 del codice penale, Istigazione alla corruzione: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità 
non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste qualità di 
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pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art.318, ridotta di un terzo. 
 
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a 
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il 
colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 , 
ridotta di un terzo. 
 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di 
denaro o altra utilità da parte di un privato per le f inalità indicate dall’art.318. 
 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di 
denaro o altra utilità da parte di un privato per le f inalità indicate dall’art.319.” 
 
Art. 322 bis del codice penale, Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: “Le 
disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee 

o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 
 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 
 
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti 

a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
 
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra 
utilità è dato, offerto o promesso: 
 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. 

 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.” 
 
Art. 322 bis: il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” si considererà integrato anche se 

commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri. 
 
 
Def inizioni: 
 
La definizione di Pubblica Amministrazione (P.A.) non è univoca e Synergie Italia S.p.A. 
ritiene prudenzialmente di riferirsi ad una accezione estesa della quale la giurisprudenza ha fornito alcuni 
indici rivelatori, individuando il carattere pubblicistico di un Ente laddove: 
 

- sia sottoposto ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di 
nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; 

- operi in regime di convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; 
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- benefici dell’apporto finanziario da parte dello Stato; 

- la sua attività economica presenti un preponderante interesse pubblico. 
 
Possono pertanto ricomprendersi tra gli Enti Pubblici le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli 
enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque 
denominati e le loro associazioni. Se ne fornisce un elenco che ha funzione esplicativa e non ha 
pretesa di esaustività: 
 

 Camera e Senato, Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni; 

 Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica 
Amministrazione di Stati esteri; 

 Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni; 

 Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.); 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Consob, Banca 
d’Italia; 

 Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio; 

 Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 

 Istituti e Scuole di ogni ordine e Istituzioni universitarie; 

 ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale Italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce 
Rossa Italiana, ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ICE - Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero; 

 INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ENPALS - 
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, INPDAI - Istituto Nazionale 
di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti 
e i rappresentanti di commercio; 

 ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di 
statistica, IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato; 

 Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - 
Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.A. ecc. 

 
La definizione di pubblico ufficiale (P.U.) e di incaricato di pubblico servizio viene fornita dal codice penale: 

- pubblico ufficiale è “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 
amministrativa” ( art.357 c.p.), intendendosi per pubblica funzione amministrativa “quella 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e 
manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 
autocertificativi”; 

 

- sono incaricati di un pubblico servizio “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio” 
(’art. 358 c.p.), intendendosi per pubblico servizio “un'attività disciplinata nelle stesse forme della 
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione 
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ”. 

 

Pertanto, i destinatari del Modello di Synergie Italia S.p.A. devono prestare la massima attenzione nei 
rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con gli enti ed i soggetti sopra descritti ed 
esemplificativamente elencati, siano questi ultimi dirigenti, dipendenti o collaboratori. 
 
Altrettanta cautela dovrà essere osservata nelle eventuali ipotesi in cui Synergie Italia S.p.A. dovesse, 
per l’attività svolta, trovarsi ad essere Incaricato di un pubblico servizio. 

1.1.2 Truffa aggravata 
Art. 640 del codice penale, Truffa: “Chiunque, con ar t if izi o r aggir i, inducendo t aluno in er r or e, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con alt r ui danno, è punito con la reclusione, da sei m esi a t r 
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e anni e con la m ult a da eur o 51 a eur o 1032. 
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549: 
 
1) se il f at t o è com m esso a danno dello St at o o di un altr o ent e pubblico o col pr et est o di f ar 

esoner ar e t aluno dal servizio m ilit ar e. 
 
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 

l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità. 2 bis. Se il fatto è commesso 
in presenza della circostanza di cui all’art.61 n.5.”  

 
Art. 640 bis del codice penale, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: “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.” 
 

1.1.3 Reati in tema di erogazioni pubbliche 
 
Art. 316 bis del codice penale, Malversazione a danno dello Stato: “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.” 
 
Art. 316 ter del codice penale, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: “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 4000 si applica soltanto la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di euro. Tale 
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.” 

1.1.4 Delitti di corruzione in atti giudiziari e di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

 
Art. 319 ter del codice penale, Corruzione in atti giudiziari: “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono 
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si 
applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
 
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 
della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a 
cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.” 
 
Art. 377 bis del codice penale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
al l’autorità giudiziaria: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza , 
minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la 
reclusione da due a sei anni.” 
 
(Si ricorda che il legislatore con due leggi diverse ha introdotto due diversi commi dell’art. 25 novies, 
quello a cui si riferisce l’articolo in esame è stato introdotto dall’art. 4 L. 3.8.2009, n.116.) 
 
Br evi cenni a chiar im ent o: 
Le ultime due fattispecie di reato riportate trattano condotte in danno della pubblica 
amministrazione nella declinazione di Autorità Giudiziaria e per questo motivo, vengono analizzate 
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insieme, anche se l’art. 319 ter è rubricato come delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione e l’art. 337 ter come delitto contro l’attività giudiziaria. 
 
La corruzione in atti giudiziari non punisce solo gli atti corruttivi compiuti nei confronti di magistrati, 
cancellieri ed altri soggetti che prestano la loro attività nel sistema giudiziario. 
 
Infatti, secondo la più attuale giurisprudenza, al testimone spetta la qualifica di pubblico ufficiale 
durante la sua deposizione e la sua deposizione può ritenersi atto giudiziario perché funzionale al 
procedimento giudiziario nel quale essa si inserisce. (Cass. Sez. Un. 25.2.2010 n. 15208). 
 
Inoltre, nell’ambito del procedimento penale, a differenza del testimone, che ha sempre l’obbligo di 
rispondere e di dire la verità, l’imputato, il coimputato, l’imputato in reato connesso e il coindagato, 
che siano chiamati a rendere dichiarazioni, possono non rispondere e possono non essere soggetti 
all’obbligo di dire la verità. Pertanto, mentre il testimone, se rif iuta di rispondere o afferma il falso, 
commette un reato, l’imputato e le altre figure sopra richiamate, salvo particolari situazioni 
processuali sulle quali non è qui il caso di dilungarsi, non sono sanzionabili se non accettano di rispondere 
o se, difendendosi, affermano circostanze false. 
 
Il reato di cui all’art.377 bis, quindi, punisce chi induca uno dei soggetti sopra indicati che non rivestano 
la qualifica di testimone a mentire o a non rispondere all’autorità giudiziaria. Non vi sarebbe, invece, 
reato se ciò accadesse per libera scelta del soggetto interrogato. 

1.2 Profili e aree di rischio 

1.2.1 Delitti di corruzione e concussione 
 
Si tratta di tipologie di reato che, in ipotesi, possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a 
tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il 
rischio si può presentare in misura maggiore. 
 
Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono molto più rare che per la corruzione. Infatti, il 
comportamento concussivo per rientrare tra i reati presupposto del D.Lgs 231/01 dovrebbe essere 
realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo 
interesse del concussore. 
 
E’ necessario ricordare che la corruzione sussiste e rileva ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001 anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge 
italiana, siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 
 
In relazione a tali reati le aree di attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e 
nell’ambito delle quali sussistono i principali processi sensibili che comportano rapporti diretti con la 
Pubblica Amministrazione, sono le seguenti: 
 

 Gestione dell’attività commerciale con la PA, comprendente la preparazione dell’offerta (partecipazione a 
gare o a trattative private con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio) e la gestione della fase 
esecutiva del progetto; 

 Gestione di pratiche per richieste di finanziamenti o contributi nei confronti di Regioni e Stato per corsi per 
la formazione dei dipendenti; 

 Rapporti con la Prefettura per visti per dipendenti stranieri; 

 Rapporti con il centri per l’impiego per l’attivazione di tirocini, apprendistati, 

 lavoratori di categorie protette; 

 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze per 
l’esercizio delle attività aziendali anche a favore della clientela; 

 Rapporti con ARPA e Vigili del Fuoco per materie tecniche attinenti alle sedi ed alle filiali; 

 Gestione dei rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. 
rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, etc.); 

 Gestione dei rapporti con Organi Ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, relativi all'igiene e sicurezza 
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sul lavoro, etc.); 

 Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate per contenziosi fiscali. 

 

Inoltre si è valutato che possano individuarsi le seguenti attività strumentali per una eventuale realizzazione 
dei reati di corruzione e concussione: 
 

 gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità, etc.); 

 gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc.); 

 approvvigionamento di beni e servizi; 

 gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo; 

 assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne; 

 gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’assunzione di personale; 

 selezione e somministrazione del personale e gestione della somministrazione; 

 erogazione di regalie, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni; 
 

Nell’ambito invece della “corruzione tra privati”, l’ente potrà essere considerato responsabile unicamente per la 
condotta descritta al III comma del novellato art. 2635 c.c. relativo all’azione corruttiva degli amministratori o 
dipendenti dell’ente che effettuino o promettano dazioni di denaro o altra utilità nei confronti dei soggetti 
qualificati del I o II comma del citato articolo, sempre che venga accertato l’interesse o vantaggio della società 
stessa o che istighino i suddetti soggetti alla corruzione.  

1.2.2 Delitti di truffa aggravata e delitti in tema di erogazioni pubbliche 
 
In relazione a tali reati si è individuata come area di attività esposta a rischio con correlati processi 
sensibili quella della partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati da parte di organismi pubblici Italiani o comunitari. 
 
Presentano rischi concretamente ancorati all’attività di Synergie Italia S.p.A.: 
 

o i processi  di  predisposizione  della  documentazione  ai  fini  dell'ottenimento dell'erogazione di 
contributi e finanziamenti per progetti e per la formazione; 

o i processi di attuazione delle finalità per le quali le erogazioni sono state ricevute; 
o i processi di predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare 

l'utilizzo dei fondi ricevuti. 
 
Inoltre si è valutato che possa individuarsi come attività strumentale per una eventuale realizzazione 
dei suddetti reati l’organizzazione dell’attività formativa per particolari categorie di persone. 

1.2.3 Reati contro l’autorità giudiziaria e corruzione in atti giudiziari 
 
In relazione al reato di cui all’art. 377 ter, i rischi appaiono marginali e teorici e, tuttavia, essi potrebbero 
sussistere, come in ogni realtà aziendale, in presenza di procedimenti penali che coinvolgano la società 
ed i vertici della stessa, ipotesi che non si sono ad oggi verificate. 
 
In relazione al reato previsto dall’art. 319 ter c.p., corruzione in atti giudiziari, si è individuata una 
possibile area di rischio che prudenzialmente Synergie Italia S.p.A. ha inteso tenere in evidenza con 
riferimento ad ipotesi di contenzioso civile che coinvolga la società o suoi clienti nell’ambito del quale 
siano indicati come testimoni dipendenti della società stessa o fornitori e partner commerciali o 
istituzionali. 

1.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta 

Synergie Italia S.p.A. ha elaborato i principi generali di comportamento ritenuti necessari per evitare la 
commissione dei reati trattati in questo capitolo, principi cui amministratori, dirigenti, dipendenti, 
collaboratori esterni, consulenti e partner, con particolare riferimento a quelli che operano nelle aree a 
rischio, debbono attenersi scrupolosamente. Essi dovranno: 
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 tenere comportamenti ispirati ai principi del codice etico; 
 attenersi tassativamente alle procedure aziendali; 
 applicare criteri di massima correttezza e trasparenza nell’instaurare o mantenere rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, tenendo conto che essa deve mantenere criteri di imparzialità; 
 attenersi strettamente a leggi e regolamenti; 
 curare che i fondi, i contributi, i finanziamenti ecc. ricevuti da enti pubblici italiani o comunitari 

vengano scrupolosamente utilizzati per i fini per i quali sono stati erogati; 
 prestare particolare attenzione in ogni ambito nel quale vengano in contatto con pubbliche 

amministrazioni o con pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio; 
 prestare particolare attenzione in ogni frangente in cui l’attività  svolta  da Synergie Italia S.p.A. possa 

costituire pubblica funzione o pubblico servizio; 
 prestare attenzione particolare a che nei contatti informatici con sistemi della P.A. o di altri enti pubblici 

non siano poste in essere manovre che possano facilitare accessi abusivi o inserimenti di dati volti a 
comportamenti illeciti; 

 prestare attenzione in ogni circostanza in cui Synergie Italia S.p.A. o suoi dipendenti nell’ambito dello 
svolgimento delle funzioni aziendali siano parte in un processo civile, amministrativo o penale in cui sussista 
un interesse della società, curando che coloro che rivestano o possano rivestire il ruolo di testimoni, 
indagati, coindagati, indagati in reato connesso vengano in qualsiasi modo istigati, invitati o costretti a 
tenere comportamenti che intralcino la corretta amministrazione della giustizia, l’acclaramento della verità 
processuale o il corretto esercizio del diritto di difesa. 

 
Conseguentemente è fatto divieto di: 
 
 porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, 

direttamente o indirettamente, o possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel 
presente capitolo della parte speciale; 

 porre in essere o concorrere in comportamenti tali che creino situazioni potenzialmente favorevoli al rischio 
di commissione dei reati di cui al presente capitolo di parte speciale; 

 violare i principi espressi nel codice etico e le procedure aziendali che Synergie Italia ha elaborato per 
prevenire i reati suddetti; 

 effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra utilità ad appartenenti alla pubblica amministrazione o a 
persone potenzialmente nelle condizioni di rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico 
servizio, sia italiani che stranieri; 

 promettere o corrispondere denaro o altra utilità a qualsiasi soggetto appartenente alla pubblica 
amministrazione o a persone potenzialmente nelle condizioni di rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o 
Incaricato di pubblico servizio, sia italiani che stranieri, per favorire a qualunque titolo gli interessi della 
Società anche se a seguito di richieste o di illecite pressioni; 

 promettere o far conseguire o attivarsi al fine di far conseguire a qualsiasi 
 soggetto appartenente o appartenuto alla Pubblica Amministrazione o a persone potenzialmente nelle 

condizioni di rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o che tale funzione 
abbiano rivestito, sia italiani che stranieri, vantaggi, personali o rivolti a loro familiari, conviventi, parenti, che 
possono, ad esempio, consistere anche in assunzioni dirette o tramite clienti o in ambito di 
somministrazione di lavoratori, affido di incarichi consulenziali, sponsorizzazioni, pubblicità, trattamenti di 
favore in forniture di servizi fruiti dalle suddette persone; 

 distribuire alle persone indicate nei punti precedenti omaggi e regali o sostenere spese di cortesia al di fuori 
della prassi aziendale che è caratterizzata dalla esiguità del valore di quanto elargito; 

 effettuare, senza l’autorizzazione dell’amministratore delegato, spese attinenti la sfera dell’immagine e della 
comunicazione o benefiche che non rientrino nei parametri aziendali di esiguità; 

 effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e 
di altri soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali, di associazioni di 
categoria o nella prassi vigente in ambito locale; 

 nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ricevere elargizioni in denaro, regali, o 
altre utilità, ove si eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o comunque richiederle o 
sollecitarle; 

 effettuare pagamenti in contanti o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto 
stabilite dalla direzione aziendale o in casi di assoluta urgenza; 

 creare fondi a fronte di beni/servizi oggetto di contratto a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte 
di fatturazioni per prestazioni inesistenti in tutto o in parte; 
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 presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari 
 al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di 

procedure di gara indette da enti pubblici; 
 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 
 non fornire all’interno di progetti con la P.A. italiani o esteri in qualsiasi materia, con particolare riferimento 

alla formazione, le prestazioni oggetto del progetto stesso o fornirle solo in maniera parziale; 
 alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali per l'elaborazione e la 

trasmissione di dati contabili, fiscali, gestionali, etc.; 
 esercitare interventi o pressioni che incidano o possano incidere sui comportamenti processuali dei soggetti 

interessati o sulla veridicità delle loro dichiarazioni, in occasione di procedimenti penali, civili amministrativi 
nell’ambito dei quali sussistano interessi di Synergie Italia S.p.A. 

Conseguentemente è fatto obbligo: 

 
 a chi eventualmente riceva o si veda offrire o promettere elargizioni, regali o altre utilità che superino la 

normale prassi commerciale o che per qualsiasi ragione appaiano eccessive o improprie, di darne 
comunicazione all’Organismo di  Vigilanza, che, secondo il suo prudente apprezzamento potrà prendere i 
provvedimenti necessari per notificare e ribadire anche nei confronti dei terzi interessati la politica aziendale 
di Synergie Italia S.p.A. sul punto; 

 a chi riceva richieste dalla P.A in generale o da persone che possano rivestire la qualifica di Pubblici ufficiali 
o incaricati di pubblico servizio italiani o esteri, di elargizioni, o altre utilità, di darne comunicazione 
all’Organismo di vigilanza; 

 a tutti coloro che trattano con la Pubblica Amministrazione, di conservare adeguato supporto documentale 
di tutti i passaggi organizzativi espletati, anche preparatori; 

 a chi conferisca incarichi, effettui assunzioni o tratti con fornitori e collaboratori esterni, di non iniziare 
rapporti con persone, società ed enti che mostrino di non attenersi all’osservanza di leggi e regolamenti, con 
particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica amministrazione e nel caso il rapporto sia in corso e valuti 
la sussistenza di irregolarità che possano facilitare o configurare la commissione dei reati di cui al presente 
capitoli, di segnalarlo all’O.D.V ed al diretto superiore gerarchico, se esistente; 

 a chi stipuli contratti con terzi, di prevedere l’obbligo contrattuale di attenersi all’osservanza di leggi e 
regolamenti nell’ambito dell’espletamento dell’attività che attenga ai rapporti con Synergie Italia S.p.A.; 

 a chi conferisca incarichi per collaboratori esterni o per consulenti, di utilizzare la forma scritta e di indicare 
chiaramente quale sia il compenso pattuito; 

 a chi stabilisce, nell’ambito di un regime di retribuzione provvigionale, i target per l’ottenimento di premi o 
provvigioni, di non imporre, secondo la consolidata prassi aziendale, livelli eccessivamente elevati; 

 a chi disponga liberalità di carattere benefico o culturale, ivi comprese le sponsorizzazioni, di tenere 
adeguata documentazione e, laddove eccedano i limiti dell’esiguità, di darne comunicazione all’O.d.V. 

 

1.4 Procedure 

 
Synergie Italia S.p.A. enuncia nel presente modello i sopra riportati principi, obblighi e divieti 
pretendendone l’osservanza, pena l’inflizione di sanzioni disciplinari, posto che essi costituiscono le 
modalità di approccio nelle singole aree di rischio in ambito di processi sensibili in modo che 
l’ottemperanza agli stessi costituisca di per sé una sorta di griglia procedurale all’interno della quale si 
inseriscono i più dettagliati protocolli che la società ha predisposto. 
 
La società ha, infatti, implementato il sistema di gestione delle attività aziendali e dei controlli interni con la 
predisposizione di alcuni protocolli finalizzati ad eliminare o a ridurre per quanto possibile il rischio di 
commissione di reati, in modo che per effettuarle sia necessaria una elusione dolosa degli stessi. 
 
Si indicano di seguito i criteri generali cui si ispirano e debbono ispirarsi le procedure di Synergie Italia S.p.A.: 
 

 sono individuati i responsabili dei singoli processi nell'ambito delle operazioni ritenute "a rischio"; 

 sono indicate le fasi di "controllo"; 

 ogni operazione è corredata da un adeguato supporto documentale; 
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 il responsabile ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità 
operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione. 

 

Nelle procedure relative ai flussi finanziari: 

 vi è necessaria distinzione tra le funzioni e le persone che assumono o attuano le decisioni, 
quelle che debbono dare evidenza contabile delle operazioni decise e quelle che debbono 
svolgere i controlli legali e procedurali; 

 sono stabiliti limiti quantitativi, coerenti con competenze gestionali e con le responsabilità 
organizzative affidate alle singole persone, nell’autonomo impiego delle risorse finanziarie; 

 il superamento delle soglie di cui al punto precedente può avvenire solo attivando motivatamente 
procedure autorizzative; 

 il processo decisionale relativo alle operazioni economiche o finanziarie deve essere 
verificabile ed ogni disposizione relativa deve essere documentata e registrata in conformità 
alle norme contabili attuate con i principi di correttezza e buona fed e; 

 l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato, quantomeno con il riferimento alla 
tipologia di spesa, se essa rientra nei limiti quantitativi di competenza e con indicazione 
analitica, se li supera, dal soggetto richiedente, che ne attesta la co ngruità. 

I n conclusione: 
 Nel r ichiam ar e t ut t i i dest inat ar i all’osser vanza del codice et ico e delle pr ocedur e di seguit o 

elencat e, si pr ecisa che la violazione delle st esse o dei pr incipi del Codice Et ico, nonchè dei pr incipi 
di com port am ent o e delle r egole di condot t a del pr esente m odello cost it uisce illecit o disciplinar e 
sanzionabile nei m odi e con le f or m e di cui alla par t e gener ale. 

1.4.1 Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Per prevenire la fattispecie di reato,sarebbe opportuno prevedere i seguenti tipi di controllo: 

 le spese di rappresentanza dovrebbero essere limitate a pranzi o cene di lavoro e comunque prevedere una 
chiara casistica ed un flusso di comunicazioni verso l’OdV affinché possa vigilare su eventuali abusi; 

 stesso dicasi per ciò che concerne i cd. omaggi a clienti, da limitarsi alla gadgettistica o ad oggetti di puro 
valore simbolico, con la previsione di un listino nell’ambito di un contratto quadro. Anche in questi casi 
dev’essere previsto un flusso di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza che attraverso l’analisi incrociata 
con altri dati, ad esempio, quelli relativi alle commesse acquisite, potrà rilevare eventuali abusi o i segnali di 
accordi corruttivi; 

 sono da vietarsi liberalità che non siano inquadrate in programmi generali di social responsability; 

 da vietarsi altresì sponsorizzazioni sportive di club, associazioni, ecc. riconducibili ad un ente/cliente o, 
peggio ancora, a suoi singoli managers.  

Inoltre andrebbero accentuati taluni divieti e intensificate alcune regole, anche semplicemente comportamentali, 
già solitamente presenti nell’ambito dei Modelli Organizzativi e nei Codici Etici, riguardanti i rapporti tra fornitori 
o clienti, per evitare che eccessive fidelizzazioni ad personam possano generare prassi e comportamenti illeciti. 
 

1.4.2 Elenco delle procedure: 
 

i. “Assistenza all’attività ispettiva” (presenza congiunta del responsabile della funzione interessata e 
del responsabile amministrativo; conservazione dei verbali di tutto il procedimento; 
comunicazione sottoscritta da entrambi all’Organismo di Vigilanza). 

ii. “Comunicazioni e notifiche” (trasmissione, in caso di ricezione di notif iche di atti giudiziari, 
verbali di accertamento e comunicazioni dell’autorità giudiziaria o amministrativa, da parte del 
responsabile preposto alla reception alla funzione amministrativa interessata e comunicazione 
all’O.d.V.). 

iii. “Gestione del contenzioso” (comunicazione all’O.d.V., da parte del responsabile  

iv. della gestione crediti, di ogni causa intentata da Synergie Italia S.p.A. e, da parte del 
direttore generale, di ogni causa intentata da e contro Synergie Italia S.p.A.).  

v. “Partecipazione gare pubbliche”.  

vi. “Finanziamenti pubblici”.  

vii. “Gestione risorse finanziarie”.  

viii. “Comunicazione dati relativi ai flussi finanziar i e alla movimentazione della tesoreria alla 
capogruppo”.  
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ix. “Gestione dei dipendenti” (dimissioni, assunzioni, cambi mansioni, promozioni).  

x. Procedure relative al “Sistema gestione qualità”.  

xi. Gestione dei beni mobili registrati;  

xii. Ottenimento delle autorizzazioni e licenze. 
 

1.5 Controllo dell’O.d.V. 

 
L’O.d.V. esercita la sua funzione di controllo, secondo quanto è indicato nella parte generale del presente 
modello, in piena autonomia, con verifiche periodiche sull’attuazione delle procedure, monitorando le 
aree a rischio e i processi sensibili, nonché intervenendo con attività mirate a seguito delle 
comunicazioni di cui al presente capitolo e di eventuali segnalazioni. 
 
L’O.d.V. verifica, a seguito di ogni intervento, la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui al 
presente modello e ne segnala la necessità di modifica. 
 
Procede come da parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a rischio e dei processi 
sensibili. 
 

2 I REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

Brevi cenni di ordine generale 

Il decreto 231/2001, all’art. 25 ter, statuisce la responsabilità “amministrativa” della società “in relazione 
a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società da 
amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, nel caso in cui 
il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro 
carica”. 
 
Trattandosi di reati che attengono alla vita ed alla gestione delle società, dei loro capitali, della rapporti 
con la tutela dei soci e dei terzi, pare necessario valutare cautelativamente quasi tutte le fattispecie 
richiamate dall’art. 25 ter, anche se per alcune il rischio di commissione appare appena sfiorare il limite 
della rilevanza. 
 
Viene, tuttavia, escluso dalla presente trattazione il reato di cui all’art art. 2637 c.c. (aggiotaggio), che 
punisce chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella 
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si ritiene infatti che la probabilità di commissione 
di tale reato sia ampiamente al di sotto della soglia di rischio rilevante. 
 
Inoltre, non essendo i titoli di Synergie Italia S.p.A. quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altro Stato dell’UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 TU 58/1998 
e successive modificazioni e, non essendo soggetto sottoposto a vigilanza, non si sono esaminati i reati 
propri delle società che presentano queste caratteristiche. 
 
Si rileva, inoltre, in linea generale, che Synergie Italia S.p.A., quale presidio e mezzo di protezione 
rispetto alla commissione di tutti i reati trattati in questo capitolo, presenta un sistema definito di 
responsabilità del vertice aziendale e di deleghe con esso coerenti. 
 
Synergie Italia S.p.A. è impegnata a mantenere chiarezza di assetti e coerenza di deleghe. 
 
Anche in questo capitolo si seguono i criteri espositivi indicati nella premessa alla parte speciale, cui si 
fa richiamo. 
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Con riferimento al paragrafo in cui si enunciano i principi cui i destinatari debbono uniformarsi, si ritiene 
necessario ribadire che essi hanno lo scopo di individuare le modalità di approccio nelle singole aree di 
rischio nell’ambito dei processi sensibili, in modo che l’ottemperanza agli stessi costituisca di per sé 
una griglia procedurale all’interno della quale si inseriscono i più dettagliati protocolli che la società 
ha predisposto. 

2.1 Fattispecie di reato 

Al f ine di favorire la conoscenza del precetto penale, che comunque deve darsi per noto in applicazione 
del principio di cui all’art. 5 del codice penale, si riportano di seguito le parti di maggior importanza, 
per il fine che qui ci occupa, delle norme rispetto alle quali si ipotizza sussistere un rischio di qualche 
rilevanza, omettendo invece le parti attinenti al regime di procedibilità del reato. 

2.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
 
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i d irettori 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 di rette 
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 f inanziaria 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 riguar dano beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi  
 

2 .1 .2  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 l ieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della 
società e delle modalità o degli effetti della condotta.  
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente 
quando i fatti di cui all’articolo 2621 r iguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo 
comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a 
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunica zione sociale. 

2 .1 .3  False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.) 
 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti fi nanziari ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, 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 consapevolmente espongono fatti materiali 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 tre a otto anni.  
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;  
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;  
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi  
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2.1.4 Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.) 
 
 “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale 
sociale mediante attribuzione 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 una anno. ” 

2.1.5 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.” 

2.1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.): 
 “Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, 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 dei termine previsto per l'approvazione 
del bilancio estingue il reato”. 

2.1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
 “Gli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, 
sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori 
dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società 
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.” 
 

2.1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione 
del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori, sono puniti 
(…omissis…) con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Il r isarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. ” 

2.1.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 
dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con 
la reclusione da sei mesi a tre anni . 
 
Il r isarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. ” 

2.1.10 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 .” 

2.1.11 Corruzione tra privati (art.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 sé o per altri, denaro o 
altra 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. 
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 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate 
nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.  
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della 
persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. 6. Fermo quanto previsto 
dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 
 
Il vigente art. 2635 c.c. “corruzione tra privati” con il d.lgs 38/2017 è riformulato e dall’entrata in vigore, il 14 
aprile 2017, la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, 
denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.  
La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza; 
 

2.1.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.) 
 
1. 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. 
2. 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 util ità, 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. 
3. Si procede a querela della persona offesa. 
 
Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due 
ipotesi: 

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in 
società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); 

2. sollecitare per se' 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 (comma 2). 

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. 

2.2 Profili e aree di rischio 

Le aree di attività più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono certamente da 
ricercarsi nell’ambito della funzione amministrativa ed in quella decisionale. Sono ritenuti processi 
sensibili quelli attinenti a: 
 

 formazione, redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre 
comunicazioni sociali; 

 elaborazione e redazione di documenti contabili, di situazioni e rapporti infrannuali; 

 archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa; 

 operazioni societarie attinenti al capitale sociale;  

 convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;  

 gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul 
capitale sociale, altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;  

 comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;  

 rapporti con i soci e con il collegio sindacale;  

 informazione, diffusione di notizie su strumenti finanzia ri propri o di terzi e sulla situazione di 
banche o gruppi bancari;  

 attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalle Società di Revisione.  
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2.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta 

 
Synergie Italia S.p.A. ha elaborato i principi generali di comportamento ritenuti necessari per evitare la 
commissione dei reati trattati in questo capitolo, principi cui amministratori, direttori generali, 
dirigenti, sindaci, e liquidatori ("soggetti apicali") della società, nonché ai dipendenti soggetti a vigilanza 
e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio amministratori debbono attenersi 
scrupolosamente. 
 
Essi, oltre a quanto indicato nei singoli successivi paragrafi, dedicati a ciascuna delle attività a 
rischio, dovranno: 

 tenere comportamenti ispirati ai principi del codice etico; 

 attenersi tassativamente alle disposizioni di legge e procedure aziendali; 

 non porre in essere condotte che integrino le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter 
D.Lgs. 231/2001), né collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene 
non costituiscano di per sé detti reati, presentino rischi di commissione o di agevolazione degli 
stessi. 

 

2.3.1 For m azione del bilancio e pr edisposizione delle com unicazioni ai soci e/ o ai t er zi r elat ive alla 
sit uazione econom ica, pat r im oniale e f inanziar ia della societ à . 

 
Alle persone destinatarie del presente modello, come meglio sopra individuate, ciascuna negli ambiti della 
propria competenza, è fatto obbligo di: 
 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del 
bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione 
veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e f inanziaria della società. 

 
E' fatto divieto di: 
 

 trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione nei bilanci, e nei i prospetti periodici, 
mensili e trimestrali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio; 
 illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non 

corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della società; 

 rappresentare o trasmettere per la relazione di bilancio e per le altre comunicazioni sociali, o per 
le annotazioni trimestrali o mensili, dati non veritieri, lacunosi o comunque atti ad alterare la 
rappresentazione della reale situazione della società; 

 fornire dati alterati o giudizi non conferenti con la effettiva situazione della società,  della 
cassa, delle risorse finanziarie e delle spese, anche alterandone la causale, a richiesta di 
chiarimenti; 

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società. 

 

Le persone destinatarie della presente parte del modello, come sopra indicate, ciascuna nell’ambito 
della propria specifica competenza e funzione, dovranno attenersi alle procedure individuate 
dall’azienda per: 
 

 la trasmissione dei dati per la redazione del bilancio e per i prospetti settimanali, mensili e 
trimestrali attraverso il sistema telematico in essere presso Synergie Italia S.p.A.; 

 l’identif icazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema in modo che vengano tracciati i 
singoli passaggi attraverso un sistema di identificazione e di password. 

 
Nella determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate, ciascuno per quanto di 
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propria competenza dovrà: 
 

 attenersi alle risultanze contabili; 
 applicare gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.; 
 applicare gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.; 
 applicare i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.; 
 verif icare i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.; 
 verif icare l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale. 

 
Dovrà inoltre essere osservata la procedura per la preparazione del bilancio nell ’ambito della  quale  è  
previsto  che  ogni  responsabile  sia  tenuto,  per  quanto  di  propria competenza a: 
 

 sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte 
di ogni responsabile di funzione; 

 verif icare il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione delle poste che 
necessitano di tale autorizzazione; 

 verif icare la completezza della relazione sulla gestione; 
 annotare l’esito di dette verif iche nel documento da trasmettere al Collegio Sindacale. 

 

Inoltre: 

 
 il collegio sindacale dovrà inviare, dopo la verifica ed espletate le attività di propria competenza, il 

documento di controllo all’O.d.V., con riferimento ai singoli processi sensibili; 
 il responsabile amministrativo curerà, di concerto con la Società di Revisione, la tempestiva messa a 

disposizione di tutti i componenti del C.d.A. della bozza di bilancio e della relazione dei revisori, prima 
della riunione del C.d.A. per l’approvazione dello stesso; 

 annualmente, prima della seduta del C.d.A. per l’approvazione del bilancio, a fine anno solare verrà 
effettuato almeno un incontro di verifica e di valutazione tra l’O.d.V. e il Collegio Sindacale; 

 qualsiasi incarico conferito da Synergie Italia alla società di revisione o a società ad  essa collegate, 
diverso da quello della certificazione del bilancio, dovrà essere comunicato all’O.d.V.; 

 il C.d.A. e i vertici aziendali competenti comunicano all’O.d.V. la relazione sulle motivazioni della scelta 
o sostituzione della società di revisione, che Synergie Italia S.p.A. si impegna ad effettuare non solo 
su parametri economici ma su quelli prevalenti della competenza. 

 
Ed ancora: 
 

 I risultati dell’O.d.V. devono essere riportati ai massimi vertici aziendali e, dove questi ultimi 
risultino coinvolti nella commissione di un reato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 
Sindacale; 

 Synergie Italia S.p.A. è impegnata ad effettuare attività di formazione di base verso tutti i 
responsabili di funzione affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio. 

2.3.2 Tut ela del capit ale sociale. 
E’ fatto obbligo agli Organi Sociali di Synergie Italia S.p.A. e ai suoi dipendenti e 
consulenti, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, di: 
 

 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed del capitale 
sociale; 

 agire sempre nel rispetto dello statuto e delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si 
fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. 

 
E’ fatto divieto di: 
 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi 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; 
 acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della società o della società controllante fuori dai 

casi previsti dalla legge, con lesione dell' integrità del capitale sociale o delle riserve non 
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distribuibili per legge; 
 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 fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in 

misura superiore all'ammontare del capitale sociale; procedere a sottoscrizione reciproca di azioni 
o quote, nonché a sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti 
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; 

 distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione di soddisfare i 
creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle 
somme necessarie a soddisfarli; 

 
Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e 
cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere 
l' integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché 
dello Statuto societario. 
 
Le persone destinatarie della presente parte del modello, ciascuna nell’ambito della propria specifica 
competenza e funzione, dovranno attenersi alle seguenti regole di condotta/ procedure per prevenire la 
commissione dei seguenti reati:  

 

2.3.3 indebita restituzione di conferimenti 
 
Trattasi evidentemente di ipotesi di reato che coinvolgerebbero i massimi livelli dell’amministrazione e 
che, pertanto, non sono in concreto fronteggiabili, in linea generale, con normali procedure, che non 
potrebbero imporre altro che comportamenti conformi al precetto normativo e allo statuto. 
 
Peraltro, il rischio di commissione di reati sembra essere, nella concreta realtà di Synergie Italia S.p.A., 
scongiurato dall’attuazione delle procedure di controllo dei flussi finanziari, che, pur avendo una loro 
precipua specifica diversa funzione, costituiscono anche un mezzo per la capogruppo francese di 
monitorare, a tutela del capitale che essa ha investito e detiene, la gestione effettuata dagli 
amministratori. 
 
Synergie Italia S.p.A. ha comunque ritenuto, in via cautelativa, di pretendere dai suoi amministratori 
- nei casi, per altro ipotetici e di difficile concretizzazione, di restituzione di conferimenti - di effettuare 
una comunicazione preventiva, in modo che tutti gli organismi preposti alla vigilanza - e quindi non solo 
l’O.d.V. - possano tempestivamente essere messi nelle condizioni di effettuare o pretendere verifiche. 
 
Si è pertanto previsto che: 
 

 in caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di 
restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informi il 
Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; 

 i soci comunichino all’O.d.V. eventuali situazioni di criticità attinenti all’ipotesi che gli amministratori 
intendano procedere alla restituzione di conferimenti, o di liberazione dall’obbligo di effettuarli, 
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La pubblicazione sul sito internet della società 
del presente modello potrà essere un adeguato mezzo informativo per i soci, sia della possibilità 
di una simile comunicazione, che dei mezzi con i quali essa può essere effettuata.  

 

2.3.4 illegale ripartizione di utili e riserve 
Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni svolte per quella precedente. Soccorrono anche qui 
la procedura di controllo dei flussi finanziari ed il monitoraggio dell’effettivo stato della società, che la 
Capogruppo effettua sistematicamente. 
 
Inoltre, si ritiene necessario che, attraverso le opportune comunicazioni, si attui un controllo incrociato 
tra assemblea, Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione, controllo che potrà avvenire con 
maggior puntualità grazie alle relazioni documentate che debbono accompagnare tutte le proposte di 
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ripartizione di utili. 
 
Infatti: 
 

 Ogni operazione di distribuzione degli utili o di riserve di patrimonio netto deve essere corredata 
da una relazione per il C.d.A. che la giustif ichi nel rispetto delle norme di legge. Il Consiglio di 
Amministrazione verifica che  le operazioni vengano effettuate in conformità alla normativa vigente 
e, qualora rilevi comportamenti non conformi alla normativa, informa senza indugio i Sindaci e 
l'O.d.V.; 

 In occasione dell'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale verifica il  rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni 
di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve;  

 Il Collegio Sindacale verifica altresì le eventuali operazioni che dovessero intervenire nel 
corso dell'esercizio. 

2.3.5 illecite  operazioni  sulle  azioni  o  quote  sociali  o  della  società controllante 
 
Anche in questo caso valgono le considerazioni di cui ai precedenti paragrafi. Il meccanismo di 
controllo incrociato e di reciproche comunicazioni tra gli organi preposti al controllo viene articolato in 
conformità ai seguenti principi e secondo i seguenti criteri: 
 

 Ogni operazione su azioni o quote deve essere effettuata solo nel caso in cui essa non intacchi la 
consistenza del capitale sociale o delle riserve disponibili; 

 Prima di ogni siffatta operazione è fatto obbligo agli amministratori, anche se l'ultimo bilancio 
approvato riportasse una idonea situazione patrimoniale, di verif icare che perdite avvenute in corso 
di esercizio non abbiano fatto diminuire il patrimonio disponibile, così comportando come 
conseguenza la illecita diminuzione del capitale o delle riserve indisponibili; 

 L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere aventi ad oggetto 
l'approvazione di operazioni di acquisto di quote o azioni e sottoscrizione di capitali sono comunicati 
tempestivamente al Collegio Sindacale; 

 Tale comunicazione deve essere corredata dalla giustif icazione dell'operazione, anche contabile, 
che dettagli le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e l’ipotizzabile effetto delle 
medesime sul patrimonio consolidato. 

 I soci che abbiano comunque notizia che alcuno degli amministratori intenda effettuare operazioni 
che presentino profili di criticità ne informano l'O.d.V. 

2.3.6 formazione fittizia del capitale 
 

 È fatto obbligo di informazione preventiva del Collegio Sindacale in caso di aumento del capitale sociale con 
esplicitazione dell’operazione, delle sue finalità e motivazioni ed allegazione della inerente documentazione. 

2.3.7 operazioni in pregiudizio dei creditori 
 
Per la prevenzione di questo reato appare opportuno individuare i principi di comportamento e, quanto 
alle procedure, occorre nuovamente far riferimento a quella relativa ai flussi finanziari e al 
conseguente meccanismo di controllo sopra richiamato. 
 

 Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla società, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o 
impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione per le opportune verifiche. 

 E’ fatto obbligo all’organo amministrativo della società, nell'ipotesi di fusione e di scissione, di comunicare al 
Collegio Sindacale, all’atto della loro approvazione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché 
la relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c. 

Tut ela del r egolar e f unzionam ent o della societ à 
 
 
E’ fatto obbligo agli Organi Sociali di Synergie Italia S.p.A., ai suoi dipendenti e consulenti e Sindaci, in 
relazione alle funzioni dagli stessi svolte, di: 
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 assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni 
forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della 
volontà assembleare; 

 fornire a tutti i soggetti cui per legge o per Statuto spettano complete ed esaustive informazioni o documenti, 
con i soli limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 

 

E’ fatto divieto di: 

 

 porre in essere comportamenti che impediscano o rendano particolarmente difficoltoso lo svolgimento 
dell'attività di controllo o di revisione della gestione della società da parte del Collegio Sindacale, della 
società di revisione, o dei soci, nei limiti che la legge impone a ciascuno; 

 effettuare l'occultamento di documenti o usare altri mezzi fraudolenti per impedire detto controllo; 

 influenzare o comunque incidere sull'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti 
simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà 
assembleare. 

 
Per prevenire le ipotesi di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi o delle persone 
che per legge o per statuto ne hanno facoltà o dovere: 
 

 tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, 
o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge debbono essere trasmessi a 
quest’ultimo; 

 tutti i documenti della gestione della società debbono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale 
per le verifiche periodiche e della società di revisione; 

 il Collegio Sindacale e i revisori dei conti comunicano tempestivamente all’O.d.V. eventuali omissioni di 
comunicazioni di documenti loro spettanti; 

 il responsabile delle funzioni amministrative annota con apposita procedura le richieste che gli provengono 
da terzi, le modalità di conservazione delle stesse e di eventuali annotazioni, modalità e tempi di evasione o 
motivazioni di rifiuto. 

I n conclusione: 
 
Nel r ichiam ar e t ut t i i dest inat ar i all’osser vanza del codice et ico e delle pr ocedur e di seguit o elencat e, si 
pr ecisa che la violazione delle st esse o dei pr incipi del Codice Et ico, nonché dei pr incipi di com port am ent o e 
delle r egole di condot t a del pr esente m odello cost it uisce illecit o disciplinar e sanzionabile nei m odi e con 
le f or m e di cui alla par t e gener ale. 
 
 
 
 

2.3.8 Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati 
 
Per la prevenzione di questo reato appare opportuno individuare i principi di comportamento e, quanto 
alle procedure, occorre nuovamente far riferimento a quella relativa ai flussi finanziari e al 
conseguente meccanismo già richiamato in precedenza nel modello, e quindi è fatto divieto di: 
 
 effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra utilità a soggetti aplicali deputati alla formazione dei 

documenti contabili, sindaci o liquidatori di società private; 
 promettere o far conseguire o attivarsi al fine di far conseguire a qualsiasi soggetto appartenente alle 

categorie di persone citate a primo punto, vantaggi, personali o rivolti a loro familiari, conviventi, parenti, che 
possono, ad esempio, consistere anche in assunzioni dirette o tramite clienti o in ambito di 
somministrazione di lavoratori, affido di incarichi consulenziali, sponsorizzazioni, pubblicità, trattamenti di 
favore in forniture di servizi fruiti dalle suddette persone; 

 distribuire alle persone indicate nei punti precedenti omaggi e regali o sostenere spese di cortesia al di fuori 
della prassi aziendale che è caratterizzata dalla esiguità del valore di quanto elargito; 

 effettuare, senza l’autorizzazione dell’amministratore delegato, spese attinenti la sfera dell’immagine e della 
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comunicazione o benefiche che non rientrino nei parametri aziendali di esiguità; 
 effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e 

di altri soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali, di associazioni di 
categoria o nella prassi vigente in ambito locale; 

 effettuare pagamenti in contanti o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto 
stabilite dalla direzione aziendale o in casi di assoluta urgenza; 

 ricevere o sollecitare elargizioni in denaro o altra utilità da soggetti appartenenti a società private; 
 accettare pagamenti in contanti o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto 

stabilite dalla direzione aziendale o in casi di assoluta urgenza; 
 accettare, senza l’autorizzazione dell’amministratore delegato, contributi attinenti la sfera dell’immagine e 

della comunicazione o benefiche da parte di società private che non rientrino nei parametri aziendali di 
esiguità. 

 creare fondi a fronte di beni/servizi oggetto di contratto a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte 
di fatturazioni per prestazioni inesistenti in tutto o in parte; 

 alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali per l'elaborazione e la 
trasmissione di dati contabili, fiscali, gestionali, etc.; 
 

Conseguentemente è fatto obbligo: 

 
 a chi eventualmente riceva o si veda offrire o promettere elargizioni, regali o altre utilità che superino la 

normale prassi commerciale o che per qualsiasi ragione appaiano eccessive o improprie, di darne 
comunicazione all’Organismo di  Vigilanza, che, secondo il suo prudente apprezzamento potrà prendere i 
provvedimenti necessari per notificare e ribadire anche nei confronti dei terzi interessati la politica aziendale 
di Synergie Italia S.p.A. sul punto; 

 a chi conferisca incarichi, effettui assunzioni o tratti con fornitori e collaboratori esterni, di non iniziare 
rapporti con persone, società ed enti che mostrino di non attenersi all’osservanza di leggi e regolamenti e 
nel caso il rapporto sia in corso e valuti la sussistenza di irregolarità che possano facilitare o configurare la 
commissione dei reati di cui al presente capitolo, di segnalarlo all’O.D.V ed al diretto superiore gerarchico, 
se esistente; 

 a chi stipuli contratti con terzi, di prevedere l’obbligo contrattuale di attenersi all’osservanza di leggi e 
regolamenti nell’ambito dell’espletamento dell’attività che attenga ai rapporti con Synergie Italia S.p.A.; 

 a chi conferisca incarichi per collaboratori esterni o per consulenti, di utilizzare la forma scritta e di indicare 
chiaramente quale sia il compenso pattuito; 

 a chi stabilisce, nell’ambito di un regime di retribuzione provvigionale, i target per l’ottenimento di premi o 
provvigioni, di non imporre, secondo la consolidata prassi aziendale, livelli eccessivamente elevati; 

 a chi disponga liberalità di carattere benefico o culturale, ivi comprese le sponsorizzazioni, di tenere 
adeguata documentazione e, laddove eccedano i limiti dell’esiguità, di darne comunicazione all’O.d.V. 

 
 

2.4 Procedure 

 “Gestione flussi finanziarie”. 

 “Comunicazione dati relativi ai f lussi finanziari e alla movimentazione della tesoreria alla capogruppo”. 

 “Manuale qualità”. 

 “Identif icazione accesso telematico ai sistemi di gestione dei dati finanziari. 

 “Preparazione dei bilanci e delle relative comunicazioni ai soci e alle funzioni aziendali e di controllo”. 

  “Annotazione ed evasione delle richieste di documenti e informazioni da terzi o soci”. 

 “Procedura informativa in caso di ripartizione di utili, riserve e restituzione di conferimenti.” 
 

2.5 Controllo dell’O.d.V. 

 
L’O.d.V controlla, secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, monitorando le 
aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verifiche periodiche e intervenendo con attività 
mirate a seguito delle comunicazioni di cui al presente capitolo e di eventuali segnalazioni. 
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In particolare, cura l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto 
dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. 
 
Istituisce riunioni periodiche con il Collegio Sindacale prima della approvazione del bilancio. 
 
Vigila affinché tutte le comunicazioni previste in proprio favore dal presente capitolo vengano effettuate, 
segnalando, se del caso, infrazioni ai fini disciplinari. 
 
L’O.d.V. verifica, a seguito di ogni intervento, la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui al 
presente modello e ne segnala la necessità di modifica. 
 
Procede come da parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a rischio e dei processi 
sensibili. 
 

3 L’OMICIDIO COLPOSO E LE LESIONI GRAVI O GRAVISSIME 
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. 
231/2001) 

Brevi cenni esplicativi di ordine generale e fattispecie di reato 

Vengono trattati in questo capitolo, tra i reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 come presupposto per la 
responsabilità amministrativa degli enti, quelli che rientrano nelle categoria dei reati commessi con 
violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
 
L’art.25 septies del suddetto decreto legislativo richiama, in particolare, i reati di omicidio colposo 
(art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 codice penale, per meglio comprendere le fattispecie di reato, 
in modo che gli obiettivi del modello possano essere perseguiti con la opportuna consapevolezza, si 
ritiene necessario fornire successivamente all’elencazione dei reati alcune definizioni. 
 
Art. 589 del codice penale, Omicidio colposo: “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 sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 
 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale da: 
 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

 
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

 
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più 
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” 
 
Art. 590 del codice penale, Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una 
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 
 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 
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619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le 
lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell'articolo 186, comma 2,lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le 
lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della 
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 
 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 
cinque. 
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all' igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”. 
 
Le definizioni di lesioni gravi e lesioni gravissime agli effetti della legge penale sono contenute 
nell’art. 583 c.p., in base al quale la lesione personale è grave: 
 

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero 
una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 
quaranta giorni; 

 
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

 
La lesione personale è, invece, gravissima, se dal fatto deriva: 
 

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
2) la perdita di un senso; 
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un 

organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) prevede che il Modello organizzativo, per essere idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei suddetti reati di 
omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un 
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici, biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

 
La norma, ai commi successivi, impone inoltre i seguenti ulteriori adempimenti: 
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 il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta 
effettuazione delle attività sopra indicate. 

 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e 
dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le 
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del 
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello. 

 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del 
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 
Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all' igiene 
sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico. 

 
Il legislatore del 2008, inoltre, ha chiarito che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione 
aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per il sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si 
presumono conformi ai requisiti imposti dall'art. 30 per le parti corrispondenti. 
 

3.1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del BS OHSAS 
18001:2007 

 
La società Synergie Italia S.p.A. si è impegnata nel corso degli anni a conseguire gli obiettivi di 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della propria attività. 
 
A tale scopo, la società ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), 
il cui obiettivo è di prevenire e controllare adeguatamente i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori derivanti dall'attività svolta dalla società e le cui definizioni sono quelle richiamate dalla norma 
BS OHSAS 18001:2007. 
 
Per tali ragioni, allo scopo di meglio ottemperare alle prescrizioni e alle finalità di cui all'art. 30 
D.Lgs. 81/08, Synergie Italia ha adottato un SGSL conforme agli standard BS OHSAS 18001:2007, che 
costituisce parte integrante del presente modello organizzativo e che si intende integralmente richiamato. 
 
L'applicazione di tale sistema, che allo stato attuale non costituisce ancora oggetto di certificazione 
da parte degli enti competenti, si fonda sui concetti di pianificazione, attuazione, controllo e 
riprogrammazione delle attività e persegue l'obiettivo di realizzare un continuo miglioramento delle 
misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori, nonché un continuo adeguamento agli standard 
di sicurezza di legge. 
 
A tale scopo, è stata necessaria un'attività di approfondito monitoraggio del sistema aziendale di gestione 
della sicurezza, cui è seguita l'adozione di specif iche procedure volte a disciplinare gli aspetti inerenti 
la normativa prevenzionistica. 
 
Il concreto perseguimento degli obiettivi passa attraverso un idoneo sistema di documentazione e di 
registrazione delle attività svolte ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/08, nonché un controllo periodico del 
corretto funzionamento del SGSL e della sua effettiva e concreta attitudine a soddisfare i requisiti 
richiesti dalla norma. 
 
È interesse primario di Synergie Italia che tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della 
sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello 
soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla tutela 
dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori, sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e 
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rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel Modello e nel Sistema di gestione della 
sicurezza, nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione. 
 
L'azienda, in particolare, per quanto attiene i propri lavoratori dipendenti, si impegna a fare in modo 
che essi siano formati, informati e sensibilizzati allo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di 
sicurezza e con senso di responsabilità. 
 
Analoghe procedure sono attuate anche nei confronti dei collaboratori coordinati a progetto. 
 
Quanto ai lavoratori somministrati, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 3 
comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 23 co. 5 D.Lgs. 276/03, Synergie Italia ottempera con il massimo 
impegno all'obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori, cui viene consegnata e debitamente 
illustrata apposita informativa sulla sicurezza sul lavoro, contenente raccomandazioni, prescrizioni, 
obblighi e divieti riguardanti i rischi connessi al posto di lavoro in generale, nonché le procedure sul 
pronto soccorso, la prevenzione degli incendi e l'evacuazione dell'ambiente di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato. 
 
Per quanto riguarda la somministrazione di badanti nell’ambito di un progetto di assistenza coordinato 
e gestito dal Comune di Torino, Synergie Italia, pur trattandosi di soggetti esclusi dalla definizione di 
“lavoratore” ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. A) del D.Lgs. 81/08, provvede a formare e ad informare i 
badanti illustrando e consegnando loro un fascicolo a tale scopo appositamente predisposto. 
 
L’Azienda si è dotata di un Codice Etico, debitamente divulgato, nel quale viene ribadita l'esigenza di 
una costante azione preventiva per la salute e la sicurezza dei dipendenti, improntata alla diffusione, 
anche attraverso la formazione e l' informazione dei lavoratori, della cultura della sicurezza sul lavoro. 
 
Il perseguimento dei fini che la Società si prefigge con l’adozione del Sistema di gestione della 
sicurezza è inoltre assicurato dall’adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente descritto 
nella parte generale del modello. 

3.1.1 Dichiarazione di politica della sicurezza di Synergie Italia S.p.A. 
 
Synergie Italia S.p.A. adotta un sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro conforme alla 
norma internazionale OHSAS 18001:2007 per prevenire e ridurre i rischi professionali, in tutte le fasi 
dell’attività lavorativa. 
Synergie Italia S.p.A. persegue i seguenti obiettivi generali: 
 

 rispettare le normative generali e di settore; 

 mantenere a zero il numero degli infortuni e delle malattie professionali con riferimento a tutte 
le aree di rischio aziendale, ad eccezione del rischio in itinere, nella misura in cui sia sottratto 
alla sfera di dominio del datore di lavoro; 

 operare ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori somministrati, nei limiti della competenza 
che la legge le riconosce, con informazione e formazione generale; 

 valutare sistematicamente i rischi per la salute e la sicurezza; 

 programmare le attività di prevenzione coerentemente alle condizioni organizzative dell’azienda ed 
eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico; 

 assegnare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e 
ridurre al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

 sostituire quanto possa esporre a rischi con quanto esponga a rischi minori o non rilevabili; 

 assicurare l’ergonomia nella struttura dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature, con particolare 
riguardo alle postazioni VDT; 

 provvedere alla regolare manutenzione di ambienti di lavoro e attrezzature, con particolare riguardo alle 
apparecchiature elettroniche di elaborazione dati; 

 ridurre, quanto più possibile, il lavoro monotono e ripetitivo; 

 rilevare periodicamente lo stress lavoro correlato; 

 gestire la sorveglianza sanitaria; 

 predisporre, con efficacia ed efficienza, le misure igieniche e di emergenza, da attuare per il pronto 
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soccorso, per l’evacuazione dei lavoratori e in caso di pericolo grave ed immediato, ivi compresa la lotta 
antincendio; 

 valorizzare e incrementare la dimensione di consapevolezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti, 
attraverso programmi di formazione e informazione; 

 istruire adeguatamente i lavoratori; 

 raccomandare e impegnare contrattualmente i fornitori all’ottemperanza delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi; 

 coinvolgere tutte le figure aziendali nell’impegno  al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 
Synergie Italia S.p.A. si impegna a riesaminare e, all’occorrenza, aggiornare il Sistema di Gestione e 
la politica di Sicurezza sulla base dei risultati che emergano dalla riunione periodica della sicurezza, dai 
sopralluoghi, degli audit interni e da eventuali segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

3.1.2 Descrizione della sede e delle agenzie 
 
La sede legale della società in Torino, Via Pisa 29, è di recente costruzione ed è caratterizzato da: 
 

 accesso agli uffici protetto da portoncini blindati e controllati via radiofrequenze; 

 antifurto  volumetrico  a  raggi  infrarossi,  collegato  in  radiofrequenza  con  la centrale 
Telecontrol; 

 reception presidiata durante l’orario di ufficio; 

 destinazione di apposite aree ad archivio; 

 collocazione di pacchi, attrezzature non in uso e materiale di cancelleria in locale e aree pertinenti, 
fuori dal percorso dei lavoratori. 

 
Le 91 sedi di Agenzia presentano caratteristiche simili, trattandosi comunque di uffici, quasi sempre 
su strada, ubicati in immobili di civile abitazione. 
Per quanto concerne il rischio d’area, gli impianti, gli edifici ed i locali rilevanti ai fini della sicurezza 
sono dotati di: 
 

 dispositivi antincendio (da considerare obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/08); 

 impianto di condizionamento all’interno dei locali; 

 dispositivi salvavita. 

3.1.3 Struttura organizzativa aziendale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 
Il SGSL prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai 
soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri. 
 
In particolare la Società, attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutti 
i soggetti istituzionali della sicurezza, mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie 
funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica di Sicurezza aziendale e per il 
raggiungimento di standard ottimali di sicurezza. 
 
Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro 
(datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, medico competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti 
analiticamente previsti nel D.Lgs 81/08, oltre a quelli oggetto di specifica disposizione aziendale. 
 
Si riporta, di seguito, l'elencazione delle figure di riferimento del sistema di gestione della sicurezza: 
 

 Datore di lavoro delegato: è l'amministratore delegato di Synergie Italia S.p.A. ed è il principale 
garante della sicurezza dei lavoratori e responsabile della relativa organizzazione; 

 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: è costituito da persona, sistemi e mezzi interni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali. La 
società ha proceduto alla nomina di un RSPP, interno, che rappresenta il principale referente e 
consulente del datore di lavoro per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 33; 

 Dirigenti: si tratta di coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
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gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico loro conferito, attuano le direttive del datore 
di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

 Preposti: sono coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico loro conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e 
garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione  da  parte  dei  
lavoratori  ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 Medico competente: si tratta di una figura esterna incaricata dall’Azienda del monitoraggio sanitario dei 
lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP predisponendo le misure per la tutela della salute e 
della integrità psico- fisica dei lavoratori; 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: soggetti designati o eletti per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

 Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di  lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari; 

 Addetti al primo intervento antincendio e al primo soccorso sanitario: svolgono compiti di primo intervento 
nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. 

 

3.2 Profili e aree di rischio e richiami a procedure specifiche 

 
Synergie Italia S.p.A. ha proceduto all’individuazione delle aree a rischio rilevante ai fini della potenziale 
commissione dei reati indicati nell’art. 25 septies D.Lgs. 231/01. 
 
A partire dal documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28 comma 2 della D.Lgs. 
81/08 la società ha individuato in generale e per ogni specifica mansione lavorativa le attività, i 
settori ed i processi organizzativi potenzialmente a rischio. 
 
Sono state così definite, per ogni ambito di rischio, specifiche procedure ed istruzioni preordinate a 
definire con chiarezza e semplicità per tutti i destinatari le modalità di lavoro sicuro e le modalità per 
garantire la tracciabilità e la registrazione delle attività svolte rilevanti ai fini del sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro. 
 
La società ha uniformato, anche in un'ottica di possibile certificazione, il SGSL allo standard 
internazionale BS OHSAS 18001:2007, legalmente ritenuto idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 
Il Sistema di gestione della sicurezza adottato contiene al suo interno tutte le fasi di gestione 
operativa previste nell’art.30 D.Lgs. 81/08. 
 
Sono riportati in seguito le principali attività e le corrispondenti procedure sviluppate al fine di 
garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08. 
 
 

Attività Procedure e Ordini di servizio 

Gestione 
Attrezzature 

 Procedura di Manutenzione (attrezzature informatiche) 

 Procedura di dismissione mobili e attrezzature 

Sopralluogo dei 
luoghi di lavoro 

 Sopralluoghi del medico competente una volta l’anno  e audit  
interni d i  s i c u r e z z a  di carattere generale a campione 

 
Valutazione dei 
rischi 

 Redazione documento “Valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” 

 Documento di Valutazione dei Rischi 

 Valutazioni singoli rischi specifici 

Emergenze  Procedura  digestione dell’emergenza e piano di evacuazione  
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Attività Procedure e Ordini di servizio 

Riunione 
periodica di 
sicurezza 

 Riunione annuale di sicurezza. Verbalizzazione delle riunioni 

 
 
 
Formazione e 
informazione 

 Registrazione  della  formazione  e  valutazione  dell ’ 
efficacia secondo quanto previsto dal SGQ 

 Illustrazione ai somministrati dell’opuscolo “ Manuale sicurezza sul 
lavoro ” e registrazione delle ricevute rilasciate al momento della 
consegna 

 
 
 
Sorveglianza 
Sanitaria 

 Definizione del mansionario 

 Definizione del protocollo sanitario (a cura del MC) 

 Definizione e attuazione della sorveglianza sanitaria 

 Effettuazione, a cura del MC, delle visite stabilite dal protocollo o su 
richiesta del lavoratore. 

 
Certificazioni e 
conformità 

Per ogni sede di Agenzia e per la sede legale: 
 

 Dichiarazione di a g i b i l i t à ,  d i c h i a r a z i o n e  d i  conformità di tutti 
gli impianti 

 Verifica periodica dell’efficienza della messa a terra 

Vigilanza sul 
rispetto delle 
procedure e 
verifiche periodiche 
sulla loro 
applicazione ed 
efficacia 

La vigilanza sul personale è attuata da parte dai preposti 
 
Gli audit periodici sull’attuazione e l’efficacia de l modello prevedono 
due livelli: 
 

 verifiche ispettive interne (operate da personale avente indipendenza di 
responsabilità sulle attività effettuate) 

 audit pianificati o richiesti dall’O.d.V. 

Riesame della 
Direzione 

Come previsto dalla norma, la Dir ezione effettua 
annualmente il riesame conservandone le registrazioni. 

 
I n conclusione: 
 
Nel r ichiam ar e t ut t i i dest inat ar i all’osser vanza del Codice Et ico e delle pr ocedur e sopra elencat e, si 
precisa che la violazione delle st esse o dei pr incipi del Codice Et ico, nonché dei pr incipi di com por t am ent o 
e delle r egole di condott a del pr esent e m odello cost it uisce illecit o disciplinar e sanzionabile nei m odi e 
con le for m e di cui alla parte gener ale. 

3.3 Il controllo dell'O.d.V. 

 
L’O.d.V. controlla secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, in autonomia, 
con controlli periodici sull’attuazione delle procedure, monitorando le aree a rischio e i processi 
sensibili, intervenendo con attività mirate a seguito delle comunicazioni di cui al presente capitolo e di 
eventuali segnalazioni. 
 
L’O.d.V. verifica, a seguito di ogni intervento, la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui al 
presente modello e ne segnala la necessità di modifica. 
 
Procede come da parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a rischio e dei processi 
sensibili. A tal f ine saranno comunicati all’O.d.V. 
 

 a cura del RSPP: 

- i verbali delle riunioni periodiche e di eventuali ulteriori riunioni in materia di sicurezza sul 
lavoro; 
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- le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste di accertamento 
provenienti dalla DPL e dall’INAIL in merito alle denunce di malattie professionali; 

- prescrizioni impartite a seguito di ispezionii in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte 
delle competenti autorità di controllo, nonché ogni altro provvedimento significativo 
proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 
dall’Autorità Giudiziaria; 

- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall’RSPP; 

- i verbali dei sopralluoghi e degli audit generali se rilevanti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

 

 a cura della Direzione Personale: 

- comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in 
essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro. 

4 I DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis D.Lgs. 231/01), IL DELITTO di 
FRODE INFORMATICA (art. 24 D.Lgs. 231/01) e I DELITTI IN MATERIA DI 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE (art. 25 novies D.Lgs. 231/01) 

Brevi cenni di ordine generale 

Nel presente capitolo vengono trattati per unità di materia tre gruppi di reati che presentano tra loro 
affinità e rispetto ai quali possono individuarsi omogeneità di procedure preventive. 
 
Trattasi, in particolare: delle ipotesi previste dal decreto legislativo 231/2001 all’art. 24 bis, che 
statuisce la responsabilità “amministrativa” della società in relazione a molte fattispecie di reato che 
riguardano l’uso di sistemi informatici o telematici; di quella individuata all’art. 24, per il caso di frode 
informatica aggravata dall’essere posta in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico; infine, di 
quelle indicate all’art. 25 novies, che prevede detta responsabilità per alcuni delitti in materia “di 
violazione del diritto d'autore". 
 
Mentre per quanto attiene all’art.24 bis verranno trattate tutte le fattispecie richiamate, per l’art. 25 
novies si analizzerà il solo art. 171 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633, che è l’unico per il quale 
possono evidenziarsi livelli di rischio di commissione di una qualche rilevanza. 
 
Synergie Italia S.p.A. utilizza sistemi informatici funzionali all’attività svolta dalla società e cura che 
essi siano protetti e sicuri per raggiungere il loro fine precipuo di controllo della gestione dell’azienda, 
nonché per fronteggiare il rischio di commissione dei reati: quelli trattati nel presente capitolo, ma 
anche quelli relativi ad altre tipologie previste dal decreto legislativo 231/2001, che possono essere 
agevolati da un mancato controllo dei flussi di dati o da un non corretto utilizzo degli stessi. 
 
 
Anche in questo capitolo si seguono i criteri espositivi indicati nella premessa alla parte speciale, cui si 
fa richiamo. 
 
Con riferimento al paragrafo in cui si enunciano i principi cui i destinatari debbono uniformarsi, si ritiene 
necessario ribadire che essi hanno lo scopo di individuare le modalità di approccio nelle singole aree di 
rischio nell’ambito dei processi sensibili, in modo che l’ottemperanza agli stessi costituisca di per sé 
una griglia procedurale all’interno della quale si inseriscono i più dettagliati protocolli che la società 
ha predisposto. 
Prima di passare all’analisi delle fattispecie di reato contemplate dal presente capitolo, per il loro 
corretto inquadramento, si ricorda che per sistema informatico si intende “ogni sistema di apparecchiature 
destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie 
informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o dalla memorizzazione di dati su supporti 
adeguati, per mezzo di impulsi elettronici.” 
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4.1 Fattispecie di reato 

4.1.1 Delitti informatici 
Art. 615 ter del codice penale, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: “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.” 
 

4.1.1.1 Art. 491 bis del codice penale, Documenti informatici 
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti 
pubblici.”  
 

4.1.1.2 Art. 615 quater del codice penale, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici 

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

4.1.1.3 Art. 615-quinquies del codice penale, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 
telematico 

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 
10.329”. 
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4.1.1.4 Art. 617 quater del codice penale, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche 

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque 
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle 
comunicazioni di cui al primo comma. 
 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 
 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico 
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

 
2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema; 

 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ”. 

 

4.1.1.5 Art. 617 quinquies del codice penale, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, 
impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche  

 “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, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.” 
 

4.1.1.6 Art. 635 bis del codice penale, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici 

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con 
la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
Se  i l  f a t t o  è  c om m es s o  c o n  v i o l e n za  a l l a  p e r s o n a  o  c o n  m ina c c i a  o vve r o  c o n  a bu s o  
d e l l a  q u a l i t à  d i  o p e r a t o r e  d e l  s i s t em a ,  l a  p e n a  e '  d e l l a  r ec lu s i o n e  d a  u n o  a  q ua t t r o  
a n n i . ”  
 

4.1.1.7 Art. 635 ter del codice penale, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 
utilità 

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. 
 
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata.” 
 

4.1.1.8 Art. 635 quater del codice penale, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, 
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 
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gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con 
violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 
aumentata.” 

4.1.1.9 Art. 635 quinquies del codice penale, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità 

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

4.1.1.10 Art. 640 ter del codice penale, Frode informatica 
 “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 1032. La pena è della reclusione da uno a 
cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al 
secondo comma o un’altra circostanza aggravante.” 
 
Questo reato rientra nelle fattispecie per le quali sussiste la responsabilità della società solo se è commesso in 
danno dello Stato o di altro ente pubblico. 

 

4.1.1.11 Art. 640 quinquies del codice penale, Frode informatica del soggetto che presta servizi 
di certificazione di firma elettronica 

“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 certif icato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 
132 euro.” 
 
Questo articolo stabilisce che costituisca reato ogni di falsità in atti, anche quando essa riguardi 
documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti: 
 

 Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici , art. 476 c.p.: "Il Pubblico 
Ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera 
un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o 
parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"; 

 Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 
(art. 477 c.p.): “Il Pubblico Ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera 
certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa 
apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni”; 

 Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e 
in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il Pubblico Ufficiale, che, nell'esercizio delle 
sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in 
forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è 
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un 
atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è 
commessa dal Pubblico Ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena 
è della reclusione da uno a tre anni"; 

 Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): "Il Pubblico 
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Ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 
falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come 
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, 
o comunque attesta falsamente fatti dei  quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace 
alle pene stabilite nell'articolo 476"; 

 Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 
(art. 480 c.p.): “Il Pubblico Ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, 
in certif icati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, 
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni"; 

 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 
(art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio 
di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certif icato, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 
516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”; 

 Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli 
articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un Pubblico Ufficiale fuori 
dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 
ridotte di un terzo”; 

 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta ufficiale 
falsamente al pubblico, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, 
è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato 
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; 

 Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all' ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni 
all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o 
lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 
309,00”; 

 Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, 
o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte 
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”; 

 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a 
sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in 
bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici diverso da quello cui era 
obbligato o autorizzato, è punito se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore 
abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.”; 

 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il Pubblico Ufficiale, che, 
abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e 
per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto 
pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente 
stabilite negli articoli 479 e 480”; 

 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): 
“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si 
applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”; 

 Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso 
soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture 
private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno”; 

 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):"Chiunque in tutto o in parte, 
distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle 
pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la 
disposizione del capoverso dell'articolo precedente”; 

 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni 
precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e 
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le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”; 

 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni 
degli articoli precedenti sulle falsità commesse da Pubblici Ufficiali si applicano altresì agli impiegati 
dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi 
redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”. 

4.1.2 Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore 

4.1.2.1 Art. 171 bis L. 22.4.1941 
  
“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 (S.I.A.E.), 
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 S.I.A.E. 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 euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” 
 

4.2 Profili e aree di rischio 

 
Si può ipotizzare un qualche rischio di commissione di reati trattati nel presente capitolo in tutte le aree 
aziendali che utilizzano un computer, anche se con modulazioni diverse a seconda della qualità e del 
fine dell’uso che del mezzo informatico viene fatto per svolgere i compiti specifici di ogni funzione.  
Pertanto si può ritenere che costituiscano processi sensibili quelli operati da coloro che in qualsiasi 
funzione aziendale lavorano in, per e con Synergie Italia S.p.A. in qualità di dipendenti, amministratori, 
sindaci e consulenti, i quali: 
 

 accedono ai sistemi informatici aziendali, al servizio di posta elettronica e ad Internet; 

 gestiscono i sistemi informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la 
manutenzione; 

 attuano l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa e la sicurezza informatica, ivi 
comprese la gestione del profilo utente e del processo di autenticazione, la gestione e 
protezione della postazione di lavoro, la gestione e protezione delle reti, la sicurezza fisica dei 
dispositivi di rete e dei sistemi informatici; 

 hanno gestione di flussi informativi elettronici, con accessi verso l'esterno, in particolare verso la 
Pubblica Amministrazione o gli enti pubblici, ad esempio, e senza pretesa di esaustività, per 
gli adempimenti telematici tributari, previdenziali e per le comunicazioni obbligatorie ad enti 
pubblici quali INAIL, INPS, ecc) ; 

 utilizzano software e banche dati; 

 gestiscono i contenuti del sito Internet; 

 gestiscono le autorizzazioni e le licenze di programmi software e banche dati. 
 

4.3 Principi generali e regole di condotta 

 
E’ fatto obbligo a tutti i destinatari del presente modello di: 
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 comportarsi in conformità alla legge, non violando i precetti normativi contenuti negli articoli 

sopra riportati ed in quelli relativi alla normativa sulla privacy, conformandosi ai regolamenti, al 
Codice Etico, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comporti l'utilizzo di un 
terminale e l'accesso a sistemi informatici, ed, in particolare, a quanto indicato nel documento 
programmatico sulla sicurezza, che costituisce parte integrante del presente modello, ed alle 
procedure ad esso connesse; 

 utilizzare correttamente le risorse informatiche assegnate, esclusivamente per l'espletamento della 
propria attività e conservando in modo appropriato terminali, supporti e password e chiavi di accesso; 

 segnalare alla Alta Direzione eventuali furti, danneggiamenti, utilizzi impropri di terzi non autorizzati, 
eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker 
esterni), corredando le segnalazioni con adeguata documentazione, che dovrà anche essere 
conservata dal segnalante; 

 effettuare e/o agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, 
diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose; 

 utilizzare all’interno della società e nell’ambito delle funzioni operative attinenti alle proprie mansioni 
esclusivamente programmi forniti da Synergie Italia S.p.A.; 

 L’amministratore di sistema comunica all’O.d.V. tempestivamente eventuali abusi o criticità di qualche 
rilevanza verificatesi in azienda e riferisce semestralmente circa la complessiva situazione dell’area 
aziendale di sua competenza. 

 
E’ fatto divieto a tutti i destinatari del presente modello di: 
 

 connettere ai sistemi informatici di Synergie Italia S.p.A. personal computer, periferiche, altre 
apparecchiature o installare software (è escluso dal presente divieto in ragione delle sue funzioni 
l’amministratore di sistema); 

 introdurre e/o conservare in azienda sotto qualsiasi forma documentazione e/o materiale informatico di 
natura riservata e/o di proprietà o di pertinenza di terzi;  

 introdurre e/o conservare in azienda, al di fuori delle operazioni di monitoraggio della sicurezza del 
sistema informatico aziendale, sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, 
decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, e comunque sistemi di invasione e di controllo 
non confacenti alle funzioni esercitate; 

 ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terzi, con 
metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Synergie Italia S.p.A.; 

 divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Synergie Italia S.p.A. le proprie 
credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terzi; 

 accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o 
terzi, nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto; 

 trasmettere o comunque trasferire files o documenti di Synergie Italia S.p.A., se non per finalità lecite e 
strettamente collegate con le mansioni svolte; 

 utilizzare password di altri utenti aziendali salva l’autorizzazione contemporanea del titolare e 
dell’amministratore di sistema; 

 utilizzare la connessione a Internet per scopi non connessi con le mansioni espletate o oltre il tempo 
strettamente necessario; 

 accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine 
web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) o che possano costituire pericolo 
per la sicurezza della rete informatica; 

 comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Synergie Italia S.p.A. i controlli implementati 
sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; 

 mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare 
intenzionalmente email contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;  

 effettuare spamming e rispondere al medesimo; 
 inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato scientemente alterato 

o falsificato; 
 violare accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano 

e tutelano il diritto d'autore; 
 acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste 

per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 
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 accedere abusivamente al sito Internet di Synergie Italia S.p.A. al fine di manomettere o alterare 
qualsiasi dato ivi contenuto; 

 immettere sul sito internet aziendale dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, testi, video, 
etc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili. 

 
Synergie Italia S.p.A. si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, conformi alle proprie esigenze 
gestionali e di vigilanza, a tutela del proprio sistema informatico ed a protezione dei dati personali di 
cui è in possesso, con l’obiettivo di controllare i rischi di illecito utilizzo del sistema informatico, di 
accessi indesiderati e di dispersione o di illecita comunicazione dei dati. 
 
In particolare: 
 

 Synergie Italia S.p.A. p e r  l a  s e d e  d i r e z i o n a l e  d i  T o r i n o  ha dotato il suo sistema 
informatico di un sistema di webfiltering che disciplina l’accesso ad internet impedendo 
l’ingresso in siti ritenuti pericolosi o non utili all’attività di lavoro; 

 Il sistema informatico p e r  l a  s e d e  d i r e z i o n a l e  d i  T o r i n o  è protetto da un sistema 
firewall che disciplina il traffico in ingresso ed in uscita dalla rete aziendale; 

 Per accedere al sistema informatico di Synergie Italia S.p.A., alla rete internet e alla posta 
elettronica sono previste procedure di autenticazione informatica. A tal fine ogni utente dispone 
di credenziali di autenticazione con componente segreta (password); 

 Il sistema tiene traccia degli accessi alla rete, in modo che attraverso le credenziali di autenticazione sia 
possibile risalire a chi ha compiuto operazioni anomale; 

 Il sistema è protetto da antivirus; 
 L’amministratore di sistema provvede tempestivamente  all’eliminazione dell’account del personale 

dimissionario o di coloro che cessano la collaborazione con l’azienda o nel caso in cui venga meno la 
necessità di accesso; 

 L’operato dell’amministratore di sistema è soggetto a controllo, posto che Synergie Italia S.p.A., 
ottemperando ad un provvedimento del garante per la protezione dei dati personali, registra e conserva 
per sei mesi i log di accesso effettuati con i privilegi propri di chi riveste tale funzione. L’azienda effettua 
sui suddetti log verifiche periodiche; 

 Synergie Italia S.p.A. informa adeguatamente i dipendenti ed i collaboratori, compresi quelli occasionali 
e quelli presenti in azienda per stage, cui sia consentito l'utilizzo dei Sistemi Informatici, della necessità 
di ottemperare alle regole di cui sopra e di custodire e non cedere le password, nonchè forma coloro 
che hanno accesso al sistema informatico in modo da evitare errori rilevanti ai fini della sicurezza del 
sistema; 

 Synergie Italia S.p.A. informa tutti coloro che sono in possesso di credenziali di autenticazione della 
tracciabilità degli accessi al sistema, ad altri sistemi e ad internet, in modo che la consapevolezza della 
identificabilità sia da deterrente rispetto a comportamenti illeciti, dannosi o fraudolenti; 

 Synergie Italia S.p.A. ha adottato il Documento Programmatico della Sicurezza che viene aggiornato 
periodicamente. 

 
IMPEGNO DI SYNERGIE 
 
a fronte di quanto sopra, è da evidenziare quanto segue: entro il 2018 tutte le filiali di Synergie Italia S.p.a  
saranno dotate di firewall centralizzato presso data center con funzioni di webfiltering internet, 
disciplinandone il traffico dati in ingresso ed in uscita, come già avviene per la sede direzionale di Torino. 

4.4 Procedure 

 
Al fine di ottemperare anche a quanto stabilito in termini di utilizzo di dati informatici dal Codice della Privacy, 
l’azienda ha espresso i propri principi procedurali nei seguenti documenti: 

 Documento programmatico della sicurezza e procedure collegate o ivi richiamate. 
 
Essendo tale documento stato abrogato dalla Legge n.35 del 04/04/2012 che ha convertito il DL 9 febbraio 
2012, la Direzione della Synergie Italia spa, predisporrà un opportuno “Regolamento di protezione dei dati” che 
contenga le disposizioni necessarie per controllare il rischio di commissione dei reati espressi nella presente 
parte specifica con particolare riferimento al “Trattamento illecito dei dati”, tenendo anche in considerazione 
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quanto richiesto dal Codice della Privacy per la protezione dei dati personali e/o sensibili in modo da avere un 
documento organico di disposizioni aziendali in materia di controllo dei dati sui sistemi informativi. 
 
La non ott em per anza agli obblighi e ai div ie t i indicat i in quest o capit olo, l’inosser vanza delle pr ocedur e 
di cui al docum ent o pr ogr amm at ico per la sicur ezza, l’i nosser vanza del r egolam ent o d i  Protezione dei Dati 
e di ogni alt r a pr ocedur a dispost a al fine di evit ar e la com m issione dei r eat i t r at t at i in quest o capit olo, 
nonché della relat iva par t e del Codice Et ico, cost it uisce illecit o disciplinar e cui conseguono le sanzioni 
indicat e nella part e gener ale . 

4.5 Controllo dell’OdV. 

 
L’O.d.V controlla, monitorando le aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verif iche periodiche e 
intervenendo con attività mirate a seguito di eventuali segnalazioni. 
 
In particolare, cura l’osservanza della disciplina prevista nel presente capitolo e conferisce in ogni 
occasione in cui vengano segnalate situazioni di criticità con coloro che le segnalano. 
 
Conferisce semestralmente con il responsabile di sistema per una valutazione della situazione e 
acquisisce relazioni dallo stesso oltre che dai diretti interessati in caso di eventuali criticità 
manifestatesi. 
 
L’O.d.V. verifica a seguito di ogni intervento la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui 
al presente modello, ne segnala la necessità di modifica.  
 
Procede come da parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a rischio e dei processi 
sensibili. 
 

5 I DELITTI di RICETTAZIONE, RICICLAGGIO e IMPIEGO DI DENARO, 
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 octies D.Lgs. 
231/01) 

Brevi cenni di ordine generale. 

Nell’ambito della politica di particolare cautela che Synergie Italia S.p.A. adotta nel presente modello si 
è ritenuto di trattare anche i reati richiamati dall’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, anche se il tipo di 
attività svolta, la tipologia dei clienti e dei fornitori e la trasparenza del denaro investito nella società 
rende molto prossimo alla soglia dell’irrilevanza il rischio che tali reati vengano commessi 
nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. 
Anche in questo capitolo si seguono i criteri espositivi indicati nella premessa alla parte speciale, cui si 
fa richiamo. 
Con riferimento al paragrafo del presente capitolo in cui si enunciano i principi e le linee di condotta cui 
i destinatari debbono uniformarsi, si ritiene necessario ribadire che essi hanno lo scopo di individuare le 
modalità di approccio nelle singole aree di rischio nell’ambito dei processi sensibili, in modo che 
l’ottemperanza agli stessi costituisca di per sé una griglia procedurale all’interno della quale si 
inseriscono i più dettagliati protocolli che la società ha predisposto. 

5.1 Fattispecie di reato 

5.1.1 Art. 648 del codice penale, Ricettazione 
 “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 
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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.” 
 

5.1.2 Art. 648 bis del codice penale, riciclaggio 
 “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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma 
dell’articolo 648.” 
 

5.1.3 Art. 648 ter del codice penale, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, 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 
nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 . 
 
 

5.1.4 Art. 648 ter-1 del codice penale, Autoriciclaggio 
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 col poso, 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  
 

5.2 Profili e aree di rischio 

Quanto al delitto di ricettazione, occorre sottolineare che Synergie Italia S.p.A. applica una politica di 
acquisti volta a garantire la qualità del prodotto, trattando con ditte o società regolarmente operanti, 
cercando di ottenere prezzi vantaggiosi, ma non al di sotto dei limiti di mercato. Comunque, una qualche 
ipotesi di rischio può essere individuata nell’ambito di attività di acquisto di beni strumentali per 
l’attività della società. 
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Quanto ai delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
laddove si pensi alla sostituzione o al trasferimento di beni, si esclude che possa ipotizzarsi l’esistenza di 
qualche rischio, posto che Synergie Italia S.p.A. non produce o commercializza beni. 
 
Laddove i due reati di cui sopra riguardino, invece, il trasferimento o la sostituzione e l’impiego di 
denaro, si può ipotizzare un rischio, seppur prossimo alla soglia dell’irrilevanza, non rientrando la 
società tra i soggetti che per la normativa introdotta con il decreto antiriciclaggio sono sottoposti ad 
un particolare regime. 
 
Aree di rischio possono essere individuate nell’ambito dell’amministrazione ed in particolare nella funzione 
aziendale che si occupa degli acquisti, delle attività f inanziarie e di ricerca del credito, nonché del 
marketing. 
 
Infatti nell’ambito dei rapporti con soggetti terzi, potranno individuarsi come attività sensibili i contratti di 
acquisto/vendita, le transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni e, nei rapporti infragruppo, 
la gestione dei flussi finanziari, gli investimenti e i contratti infragruppo di acquisto o vendita. 

5.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, a tutti coloro che operano in, con e per Synergie 
Italia S.p.A. è fatto obbligo di: 
 

 attenersi ai principi del codice etico; 
 attenersi a leggi e regolamenti; 
 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di 

riciclaggio; 
 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per  sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
 tenere un comportamento corretto, trasparente e scrupoloso nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di 
fornitori/clienti/partner, anche stranieri; 

 non intrattenere rapporti commerciali o f inanziari con ditte o società delle quali sia conosciuta 
o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o legate all'ambiente del riciclaggio, 
del traffico di droga, all’usura, o comunque operanti al di fuori della liceità; 

 
Essi sono pertanto tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta: 
 

 I rapporti per acquisti, finanziamenti, mutui, sconti di effetti e anticipazioni di fatture ecc. verranno 
intrattenuti solo con Istituti, società, enti e intermediari di cui consti la regolarità e con 
operazioni trasparenti e documentate; 

 Ogni rapporto commerciale, in particolare di acquisto di beni, deve essere preceduto da una 
scrupolosa osservanza della procedura interna di assunzione di dati e informazioni relative ai 
terzi interlocutori contrattuali; 

 Le necessarie risorse finanziarie di Synergie Italia S.p.A. vengono, di norma, reperite attraverso 
l’accesso alla procedura codif icata con la Capogruppo; 

 Laddove vi sia accesso ad altre fonti di finanziamento, ciò avviene seguendo quanto sopra indicato 
circa la scelta dei partners e la documentazione delle operazioni. In tale ambito verrà anche 
verificato che fornitori e partners non abbiano sede, residenza ovvero qualsiasi collegamento con 
Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di 
denaro (GAFI); 

 Qualora fornitori e partners siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, le decisioni 
relative a tali operazioni dovranno essere espressamente autorizzate dell'Amministratore 
Delegato, sentito l'O.d.V.; 

 Deve essere resa nota ai consulenti e ai partner l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte 
di Synergie Italia S.p.A. ed inserito nei contratti che regolano i rapporti con terzi l’obbligo per 
questi ultimi di conoscenza e rispetto del presente modello e del Codice Etico, tramite 
apposite clausole contrattuali, da modularsi a seconda del tipo di rapporto in essere con la 
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società.; 
 I flussi finanziari aziendali in entrata debbono essere sottoposti a controlli formali e sostanziali, 

tenendo anche conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a 
rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle 
operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni 
straordinarie; 

 E’ fatto divieto di accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di 
deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 5.000, se non tramite intermediari 
a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 

 Il responsabile amministrativo verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari o ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. 

 Il responsabile amministrativo e i responsabili degli acquisti verif icano la congruità economica dei 
prezzi praticati dai fornitori e, laddove essi appaiano signif icativamente al di sotto di quelli di 
mercato, analizzano le ragioni di tale discrasia. Qualora non appaia di tutta evidenza una 
motivazione lecita della stessa, prima di procedere all’acquisto è fatto obbligo di informare 
l’amministratore delegato e l’O.d.V., inviando documentazione esaustiva dell’operazione; 

 Il responsabile amministrativo ed il responsabile acquisti comunicano all’O.d.V. eventuali 
acquisti effettuati per prezzi che appaiano inferiori del 30% rispetto a quelli della media di 
mercato. 

5.4 Procedure: 

 
 “Gestione flussi finanziari” AF_PR006; 
 “Com unicazione per iod iche a l la  Casa Madre .  Repor t  Tesorer ia  Set t im ana le” ;  

AF_PR013;  
 “Sistema gestione qualità”; 
 “Identif icazione accesso telematico ai sistemi di gestione dei dati finanziari”; 
 “Prima nota cassa” AF_IO054; 
 “Finanziamenti da Casa Madre.”  AF_PR007; 
 “Reperimento Risorse Finanziarie” AF_PR011; 
 “Assunzione dati per anagrafica clienti e profilo dei partner o delle controparti contrattuali.”; 
 “Procedura di evidenza nei confronti delle banche attinente la composizione societaria.” 

 
Nel r ichiam ar e t ut t i i dest inat ar i a ll’osser vanza del Codice Et ico e delle pr ocedur e di seguit o elencate, si 
pr ecisa che la violazione delle st esse o dei pr incipi del Codice Et ico, nonchè dei pr incipi di com port am ent o e 
delle r egole di condot t a del pr esente m odello cost it uisce illecit o disciplinar e sanzionabile nei m odi e con 
le f or m e di cui alla par t e gener ale. 

5.5 Controllo dell’O.d.V. 

 
L’O.d.V. controlla secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, monitorando le 
aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verifiche periodiche e intervenendo con attività 
mirate a seguito di eventuali segnalazioni. 
 
In particolare cura l’osservanza della disciplina prevista nel presente capitolo, nonché il rispetto dei 
comportamenti indicati da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. 
 
Verif ica, in particolare, le criticità connesse con operazioni di acquisto di merce in stock o sottocosto o 
di flussi finanziari provenienti da finanziatori non storicamente abituali per la società, conferendo con 
il responsabile amministrativo, il responsabile degli acquisti e il responsabile finanziario. Laddove 
vengano segnalate dai responsabili amministrativi e finanziari operazioni di possibile criticità, 
stabilisce le opportune verifiche ulteriori e segnala possibili rischi all’Amministratore Delegato. 
 
L’O.d.V. verifica, a seguito di ogni intervento, la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui al 
presente modello e ne segnala l’eventuale necessità di modifica. 
 
Procede come specificato nella parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a 
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rischio e dei processi sensibili. 
 

6 I DELITTI di CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter D.Lgs. 231/01), 

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
(ART. 25 quater.1 D.Lgs. 231/01) e DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ 
INDIVIDUALE (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01) 

Brevi cenni di ordine generale. 

Nell’ambito della politica di particolare cautela che Synergie Italia S.p.A. adotta nel presente modello si 
è ritenuto di trattare anche alcuni tra i reati richiamati dagli articoli 24 ter, 25 quater.1 e 21 quinquies 
del D.Lgs. 231/2001. 
 
Infatti, pur essendo dette categorie di condotte delittuose avulse dall’attività aziendale, occorre tener 
presente che la principale attività di Synergie Italia S.p.A. è quella di somministrazione di lavoratori. 
 
Tale attività comporta due tipi di rischi, seppure ragionevolmente molto vicini alla soglia dell’irrilevanza. 
 
Da un lato, che per il reperimento di determinate categorie di lavoratori possano intrattenersi rapporti 
con persone o enti che svolgano nei loro confronti opera di sfruttamento, ad esempio pretendendo parte 
della mercede, o di sottomissione; dall’altro, che determinate categorie di lavoratori, con specifiche 
caratteristiche culturali e professionali, vengano richieste per essere adibite ad attività illecite 
strettamente connesse con le loro peculiarità, anche etniche. In questo caso, laddove la manodopera sia  
utilizzata  in  strutture  sanitarie,  potrebbe  ipotizzarsi  il  rischio  di  consapevole reperimento di lavoratori 
da somministrare per operare, in dette strutture, mutilazioni degli organi genitali femminili. 
 
Pertanto, ipotizzando che si possa individuare un vantaggio o interesse in capo alla società - consistente, 
nel primo caso, nel facile reperimento di personale da somministrare disponibile ad accettare incarichi 
con compensi fittiziamente parametrati a funzioni inferiori o con situazioni lavorative particolarmente 
gravose o disagiate e, nel secondo, nel mantenimento di una clientela appartenente ad una certa 
fascia di mercato, con continuità di incarichi - si è valutata la sussistenza di un rischio di qualche 
rilevanza ai fini del presente modello. 
 
Synergie Italia S.p.A. ha ritenuto di estendere la valutazione di esistenza di profili di rischio, seppure 
prossimi alla soglia dell’irrilevanza, anche al caso di reati associativi, che sono caratterizzati 
dall’accordo e dalla predisposizione di mezzi per qualsiasi reato fine e che, pertanto, potrebbero anche 
essere preordinati alla commissione di un reato non compreso tra quelli inclusi nel Decreto. 
 
E’, comunque, più probabile che il reato-scopo dell’associazione sia compreso tra i reati previsti dal 
D.Lgs. 231/01: infatti, il legislatore ha statuito la responsabilità amministrativa degli enti, individuando 
i reati che con maggior probabilità vengono nella realtà commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 
Dunque anche i profili associativi non possono che essere più probabilmente volti alla commissione di 
detti reati. 
 
Si tratteranno in questo capitolo, tra i delitti richiamati dagli articoli 24 ter, 25 quater .1 e 25 quinquies 
del D.Lgs. 231/2001, solo quelli previsti dagli articoli 600, 603-bis, 583 bis e 416 del codice penale, 
posto che rispetto agli altri non sono stati rilevati profili di rischio di rilevanza apprezzabile. 
 
Con riferimento al paragrafo del presente capitolo in cui si enunciano i principi e le linee di condotta cui 
i destinatari debbono uniformarsi, si ritiene necessario ribadire che essi hanno lo scopo di individuare le 
modalità di approccio nelle singole aree di rischio nell’ambito dei processi sensibili, in modo che 
l’ottemperanza agli stessi costituisca di per sé una griglia procedurale all’interno della quale si 
inseriscano i più dettagliati protocolli che la società ha predisposto. 
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6.1 Fattispecie di reato 

6.1.1 Art. 416 del codice penale, associazione per delinquere 
“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 10 o più. 
 
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,601e 602 nonché 
dell’art.12 comma 3 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell ’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25.7.98 n.286, si applica la reclusione da cinque 
a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo 
comma.” 

6.1.2 Art. 583 bis del codice penale, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali 
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 
 
Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la 
clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni 
agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel 
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita f ino a due 
terzi se la lesione è di lieve entità. 
 
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono 
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino 
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente 
in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.” 

6.1.3 Art. 600 del codice penale, Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  
 “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero 
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino 
lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a vent’anni. 
 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata 
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 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 pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di 
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la 
persona offesa al prelievo di organi .” 
 

6.1.4 Art. 603-bis del codice penale, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 
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a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando 
dello stato di bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), 
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni 
e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 
condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
degradanti. 
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
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” 
 

6.2 Profili e aree di rischio. 

Synergie Italia S.p.A. opera nel rispetto dei diritti delle persone e delle norme che regolano l’attività che 
svolge. Una prima area a rischio potrebbe essere individuata nell’ambito delle funzioni commerciali, 
laddove nel reperire i clienti finali si possono ipotizzare, seppure in via meramente teorica, collusioni con 
l’utilizzatore finale che persegua fini o di sfruttamento del lavoro, o necessiti di personale 
somministrato che per etnia o per tradizioni culturali sia avvezzo alle pratiche di mutilazione genitale e 
possegga i requisiti appropriati per operarle. Una seconda area a rischio potrebbe individuarsi nella 
funzione aziendale di reperimento e selezione dei lavoratori somministrandi, laddove si possa 
ipotizzare collusione con chi eventualmente procuri, segnali, proponga personale, soprattutto di fasce 
provenienti da immigrazione da Paesi extracomunitari, che controlli tenendo in stato di soggezione. 
Ulteriori profili di rischio sono individuabili come di seguito: 

-  nelle funzioni commerciali che, per portare vantaggio a Synergie Italia S.p.A. è colluso con l’utilizzatore 
finale la cui organizzazione faccia suppore la sussistenza di indici di sfruttamento quali orari di lavoro 
che violano la normativa, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, metodi sorveglianza degradanti. 

- nelle funzioni di reperimento, selezione e gestione del personale, che approfittando dello stato di 
bisogno delle persone le inseriscano in situazioni lavorative pericolose per la loro sicurezza o le 
retribuiscano in modo difforme dai contratti collettivi nazionali. 

 

6.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta 

 
Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, a tutti coloro che operano in Synergie Italia S.p.A. 
in via diretta, e ai Consulenti e ai partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 
rapporto in essere con la società, è fatto obbligo di: 
 

 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti delitti; 
 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per  sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente rientrarvi o 
comunque le facilitino o consentano a terzi di trarne profitto; 

 non intrattenere rapporti commerciali con ditte o società delle quali sia conosciuta o sospettata 
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l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità anche 
sotto il profilo dell’applicazione dello statuto dei lavoratori e del testo unico sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) ; 

 Prestare particolare attenzione alla regola del codice penale, secondo la quale è punito allo 
stesso modo sia colui che pone in essere direttamente la condotta delittuosa, sia colui che 
concorre nella causazione del reato e che, pertanto, la responsabilità dell’ente discenderà 
anche da condotte dei destinatari del modello che non abbiano agito direttamente, ma abbiano 
concorso alla realizzazione del fatto ponendosi nell’alveo del rapporto di causalità. 

 
È fatto in particolare obbligo a tutte le persone che lavorano all’interno di Synergie Italia di osservare le 
seguenti regole di condotta: 

 attenersi ai principi del Codice Etico; 
 attenersi a leggi e regolamenti; 
 astenersi dal tenere comportamenti che costituiscano le fattispecie di reato di cui al presente 

capitolo; 
 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
 attenersi scrupolosamente alla procedura interna di selezione del personale; 
 non accettare incarichi di selezione e reperimento di personale corredati da richieste, anche 

verbali, contrarie alle norme civili, penali ed in materia di lavoro, di salute e sicurezza dei 
lavoratori e di somministrazione di lavoratori; 

 segnalare all’organismo di Vigilanza ogni richiesta da parte di strutture sanitarie o 
parasanitarie che attengano a professionalità in materia di assistenza in campo paramedico con 
attinenza alla ginecologia e chiedere l’autorizzazione all’Alta Direzione in caso di dubbio sulla 
liceità dell’impiego del personale somministrato da parte del cliente di Synergie Italia S.p.A; 

 segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infortuni occorsi a lavoratori somministrati; 
 segnalare all’Organismo di Vigilanza situazioni di criticità emerse nell’ambito delle funzioni sopra 

descritte. 
 non accettare contatti con persone o enti che segnalino lavoratori disponibili per assunzioni. 

 
L’inosser vanza degli obblighi e delle r egole di condot t a pr evist e dal pr esent e capit olo cost it uisce illecit 
o disciplinar e sanzionat o secondo quant o pr evisto dalla par t e gener ale del pr esent e m odello. 

6.4 Procedure 

Si richiamano, con riferimento all’associazione per delinquere, tutte le procedure indicate negli altri 
capitoli del presente modello per fronteggiare i rischi di commissione dei reati elencati dal decreto, 
posto che la prevenzione dei reati fine rende meno facilmente attuabili, anche a titolo di concorso, le 
condotte richiamate nelle altre parti speciali.  
Si richiede l’applicazione di quanto segue: 
1. si deve richiedere l’impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro 

minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di 
associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano; 

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con 
alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con 
particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. 

3. In caso di assunzione di personale sia esso di Struttura o da Somministrare, deve essere verificato il rispetto 
delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve 
essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro 
ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

4. Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Synergie Italia S.p.A., 
il Partner dovrà attenersi alla normativa locale del Paese in cui il personale andrà impiegato o, se più severe, 
alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (“C138 
Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori  di lavoro minorile 
1999”); 

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare 
immediatamente l’O.d.V. di tale anomalia; 

6. nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si 
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affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Synergie 
Italia S.p.A. e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello 
stesso contemplati. 

 
Inoltre, si richiamano le seguenti procedure: 

 assunzione dati per anagrafica clienti e profilo dei partners o delle controparti contrattuali. 
 Comunicazione al direttore generale e all’O.d.V. di richieste da parte enti o società che operino 

in campo medico o paramedico di somministrati o comunque di personale che, per le 
caratteristiche delle peculiarità richieste per la selezione, faccia riferimento esclusivamente ad 
etnie dell’Africa Centrale. 

 Ricerca e selezione del personale da somministrare. 
 Procedure del SGSSL che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori anche in riferimento ai 

lavoratori somministrati 
 Procedure del SGRS (sistema di gestione della responsabilità sociale) in merito a salute e sicurezza, 

orario di lavoro e retribuzione anche in riferimento ai lavoratori somministrati 

6.5 Controllo dell’O.d.V. 

L’O.d.V. controlla secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, monitorando le 
aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verifiche periodiche e intervenendo con attività 
mirate a seguito di eventuali segnalazioni. 
 
In particolare cura l’osservanza della disciplina prevista nel presente capitolo, nonché il rispetto dei 
comportamenti indicati da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. 
 
Verif ica, in particolare, le criticità connesse con operazioni di acquisto di merce in stock o sottocosto o 
di flussi finanziari provenienti da finanziatori non storicamente abituali per la società, conferendo con 
il responsabile amministrativo, il responsabile degli acquisti e il responsabile finanziario. Laddove 
vengano segnalate dai responsabili amministrativi e finanziari operazioni di possibile criticità, 
stabilisce le opportune verifiche ulteriori e segnala possibili rischi all’Amministratore Delegato. 
 
L’O.d.V. verifica, a seguito di ogni intervento, la congruità delle procedure attuate con le finalità di cui al 
presente modello e ne segnala l’eventuale necessità di modifica. 
 
Procede come specificato nella parte generale in caso di necessità di aggiornamento delle aree a 
rischio e dei processi sensibili. 
 
 

7 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 
IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01) 

Brevi cenni di ordine generale. 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 
termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato, qualora: 

 i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure 
 i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 
 i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al 

terzo comma dell'articolo 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). 

 
Trattandosi di reati riscontrabili ne l  p rocesso pr imar io  d i  e rogazione de l  Serv i z io  de l la  
Soc ie tà  è necessario valutare le fattispecie dirette ed indirette dei reati connessi con tale processo e 
con le attività ad esso collegate, in quanto si presuppone possano essere evidenziate come aree 
sensibili .  
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7.1 Fattispecie di reato 

7.1.1 Art. 22, comma 12 e 12 bis del d.lgs 286/98 (Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 
luglio 2012, n. 109) 

 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di 
intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l 'attività lavorativa caratterizzata da 
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o 
di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 
a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.  
 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze: 
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, 
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l' incolumità personale;  
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a sit uazioni 
alloggiative particolarmente degradanti.  
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:  
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.  
 
La responsabilità dell’Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei 
soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo 
grave. 
 
Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all’Ente può essere applicata una 
sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 
 
Le pene accessorie previste in caso di condanna sono: 

• l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, che "priva il condannato della 
capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore 
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio 
con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore" (art. 32-bis c.p.); 

• il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi 
riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti; 

• l'esclusione per un periodo di due anni (cinque anni in caso di recidiva specifica ex art. 99, secondo 
comma, n. 1 e n. 3, cod. pen.) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o 
di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo 
sfruttamento. 

 
NOTA: Il DL 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto nel codice penale il delitto oggetto del presente paragrafo di 
"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.), finalizzato alla repressione dei 
fenomeni di sfruttamento del lavoro irregolare (c.d. "caporalato"). 
Con Legge 29 Ottobre 2016 n. 199, entrata in vigore in data 4.11.2016 sono state apportate diverse modifiche 
al testo dell’art. 603 bis del codice penale e contemporaneamente il reato è stato citato nell’artico 25 quinqies 
del d.lgs. 231 (trattato al punto 6 della parte speciale del presente documento, al quale si rimanda)  

7.2 Profili e aree di Rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio 
risultano essere individuate nei seguenti processi: 
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Le aree di rischio interessate in maniera sensibile sono individuate: 

- nel Processo di gestione delle Risorse Umane (selezione), qualora si ricorra a prestazioni di personale 
straniero per la Struttura; 

- nel Processo di gestione delle Risorse Umane (selezione), qualora si ricorra a prestazioni di personale 
straniero per la Somministrazione; 

- nel Processo di gestione delle attività amministrative volte alla retribuzione del personale; 

- nel Processo di attività di tipo commerciale, volta al recruiting di personale in Paesi a bassa protezione 
dei diritti individuali, là ove vengano concluse partnership di collaborazione con enti/imprese locali; 

- nel Processo di Gestione dei Fornitori per la conclusione di contratti con imprese che utilizzano 
personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari. 

 

7.3 Principi generali di comportamento e regole di condotta 

Nell’espletamento della propria attività, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di 
comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 

 
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: 
 di tenere, promuovere, 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 considerate nell’articolo 25 duodecies del Decreto; 

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

 utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o 
agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale. 

 in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o Fornitori, l’O.d.V. emetterà 
una raccomandazione per l’Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi di SYNERGIE ITALIA SPA. 

 
I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: 

 considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica; 
 verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che 

eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di 
scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo; 

 assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora 
(fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di 
soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; 

 devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione 
dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori; 

 non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso. 
 
A ciò si aggiunga quanto citato al punto 6.3 della parte speciale del presente documento (in riferimento al reato 
secondo l’articolo 603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016) 

7.4 Procedure 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali presenti in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti 
Aziendali sono tenuti a rispettare: 
 
VERIFICARE LA PRESENZA DI TUTTE LE PROCEDURE 
 

1. si deve richiedere l’impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del 
lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di 
associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano; 

 
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese 

con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere 
svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. 
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3. In caso di assunzione di personale sia esso di Struttura o da Somministrare, deve essere verificato il 

rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in 
generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento 
nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative 
anormali o abnormi; 

 
4. Qual ora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Synergie Italia 

S.p.A., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale del Paese in cui il personale andrà impiegato o, se 
più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro 
minorile (“C138 Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro 
minorile 1999”); 

 
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare 

immediatamente l’O.d.V. di tale anomalia; 

 
6. nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con 

cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per 
Synergie Italia S.p.A. e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari 
relativi ai Reati nello stesso contemplati. 

 
A ciò si aggiunga quanto citato al punto 6.4 della parte speciale del presente documento (in riferimento al reato 
secondo l’articolo 603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016). 

7.5 Controllo dell’O.d.V. 

 
L’O.d.V. controlla, secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, monitorando le 
aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verifiche periodiche e intervenendo con attività 
mirate a seguito di eventuali segnalazioni. 
 
In particolare, cura l’osservanza della disciplina prevista nel presente capitolo, nonché il rispetto dei 
comportamenti indicati da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Svolge verifiche 
periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la 
commissione dei Reati 
 
Richiede annualmente ai responsabili commerciali e amministrativi i dati numerici relativi alla 
domanda di personale del settore paramedico e richiede ai responsabili ogni informazione volta alla 
verif ica della liceità delle condotte poste in essere. 
 
Propone che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da 
seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni 
devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico. 
 
E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la 
documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. 
 


