ALLEGATO 1: REATI ESCLUSI
Reati di cui all’art. 24-ter: "Delitti di criminalità organizzata"
Art.
416,
c.p. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
“Associazione
per delitti
delinquere”
Art.
416-bis
c.p. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
“Associazione di tipo avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
mafioso”
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali
Art.
416-ter
c.p. La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a
“Scambio
elettorale- chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo
articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro
politico”
Art.
630
c.p.
“Sequestro di persona
a scopo di estorsione”

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione

Art. 407 c.c.p. “Delitti Chiunque introduca nello Stato, detenga, venda armi da guerra, armi
di
illegale clandestine nonché più comuni arma da sparo
fabbricazione,
introduzione
nello
Stato,
messa
in
vendita,
cessione,
detenzione e porto in
luogo
pubblico
o
aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo
guerra o parti di essa,
di esplosivi, di armi
clandestine nonché di
più armi comuni da
sparo
Art. 74 DPR 9/10/1990 Il reato si configura in capo ai soggetti che hanno preso parte ad
n. 309 “Associazione un’associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze
finalizzata al traffico psicotrope o stupefacenti
illecito di sostanze
stupefacenti
o
psicotrope”
Si tratta di delitti particolarmente gravi, la cui commissione è esclusa in capo alla Società, sia in
base alle policy aziendali sia per la mancanza di interesse sociale, sia, in alcuni casi, della
materiale possibilità di esecuzione

Reati di cui all’art. 25-bis: "Illeciti Penali in materia di Falsità in Moneta e Carte di
Pubblico Credito ed i Valori di Bollo e in Strumenti o Segni di Riconoscimento"
Art.
453
c.p. Il reato si configura quando chiunque contraffa, altera, introduce o
“Falsificazione
di mette in circolazione moneta nazionale falsa
monete,
spendita
e
introduzione nello Stato,
previo
concerto,
di
monete falsificate”
Art. 454 c.p. “Alterazione
di monete”

Il reato si configura quando chiunque altera moneta nazionale

Art. 455 c.p. “Spendita e
introduzione nello Stato,
senza
concerto,
di
monete falsificate”

Il reato si configura quando chiunque introduce o spende moneta
nazionale contraffatta

Art. 457 c.p. “Spendita di
monete
falsificate
ricevute in buona fede”

Spendita, detenzione, uso e messa in circolazione in buona fede

Art.
459
c.p.
“Falsificazione di valori di
bollo, introduzione nello
Stato,
acquisto,
detenzione o messa in
circolazione di valori di
bollo falsificati”

Il reato si configura con il compimento su “valori di bollo” (quindi
rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali) di
operazioni di falsificazione

Art.
460
c.p.
“Contraffazione di carta
filigranata in uso per la
fabbricazione di carte di
pubblico credito o di
valori di bollo”

Il reato si configura compiendo operazioni di contraffazione su carta
filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo

Art.
461
c.p.
“Fabbricazione
o
detenzione di filigrane o
di strumenti destinati
alla
falsificazione
di
monete, di valori di bollo
o di carta filigranata”

Il reato si configura quando con il semplice possesso di filigrane o altri
strumenti utili per le operazioni di falsificazione

Il reato si configura quando con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o
alterati. La pena è ridotta se i valori di bollo contraffatti o alterati sono
stati ricevuti in buona fede
Art.
473
c.p. Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o
“Contraffazione,
alterazione o uso di esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso
marchi o segni distintivi nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o altri segni
ovvero
di
brevetti, contraffatti o alterati
Art. 464 c.p. “Uso di
valori di bollo contraffatti
o alterati”

modelli e disegni”

Art.
474
c.p.
“Introduzione nello Stato
e commercio di prodotti
con segni falsi”

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati.

La Società non gestisce, neppure marginalmente, quale oggetto dell’attività, monete, carte di credito,
valori di bollo, carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
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Reati di cui all’art 25-bis.1: “Reati contro l’industria e il commercio”
Art. 513 c.p. “Turbata
libertà dell’industria o del
commercio”

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Art. 513-bis c.p. “Illecita
concorrenza
con
minaccia o violenza”

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia

Art. 514 c.p. “Frodi
contro
le
industrie
nazionali”

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

Art. 515 c.p.
nell’esercizio
commercio”

“Frode
del

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra,
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita

Art. 516 c.p. “Vendita di
sostanze alimentari non
genuine come genuine”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine
sostanze alimentari non genuine

Art. 517 c.p. “Vendita di
prodotti industriali con
segni mendaci”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno
o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti
a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera
o del prodotto

Art.
517-ter
c.p.
“Fabbricazione
e
commercio
di
beni
realizzati usurpando titoli
di proprietà industriale”

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso

Art.
517-quater
c.p.
“Contraffazione
di
indicazioni geografiche o
denominazioni di origine
dei
prodotti
agroalimentari”

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

geografiche

o

Tenuto conto dell’attività della Società non sono ravvisabili i presupposti della commissione dei reati sopra
richiamati.

Reati di cui all’art. 25-quater: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico"
Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999:

“Commette un reato ai sensi della Convenzione 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;
(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 un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione
internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa”
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Ciò premesso, si osserva che la Società, non pratica l’erogazione di fondi ad Enti od Organizzazioni delle
quali non è nota l’attività istituzionale.
Per i motivi di cui sopra il rischio di commissione di reati della fattispecie è da escludere

Reati di cui all’art. 25-quater.1: “Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili”
Art.
583
bis
c.p. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
“Pratiche di mutilazione menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da
degli
organi
genitali cui derivi una malattia nel corso o nella mente
femminili”
I reati di cui sopra possono essere teoricamente realizzati unicamente nell’ambito di attività svolte da
strutture sanitarie o da istituzioni che si richiamano a pratiche non presenti nelle leggi o in usi dello Stato
italiano.

Reati di cui all’art. 25-quinquies: "Delitti contro la personalità individuale"
Art. 600 c.p. “Riduzione Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un
o
mantenimento
in diritto di proprietà
schiavitù o in servitù”
Art.
600
bis
c.p.
“Prostituzione minorile”
Art.
600
ter
c.p.
“Pornografia minorile”
Art. 600 quater c.p.
“Detenzione di materiale
pornografico”
Art. 600 quater 1 c.p.
“Pornografia virtuale”

Art. 600 quinquies c.p.
“Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della
prostituzione minorile”
Art. 601 c.p. “Tratta di
persone”

Art. 602 c.p. Acquisto e
alienazione di schiavi

Il reato si configura quando viene indotta alla prostituzione soggetti di
età inferiore ad anni diciotto o con essi vengono compiuti atti sessuali
in cambio di denaro o altre utilità economiche
Il reato di configura con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad
anni diciotto per produrre materiale pornografico
Il reato di configura con il possesso di materiale pornografico
Le disposizioni di cui agli art. 600 ter e 600 quater si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali
realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di
esse
Il reato di configura quando scopo dell’organizzazione del viaggio è
svolgere attività di prostituzione
Il reato di configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento,
l’alloggio o l’accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o
ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode,
l’inganno, l’abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o
attraverso l’offerta e l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per
ottenere il consenso di una persona che esercita un’autorità su di
un’altra ai fini di sfruttamento
Il reato di configura quando del soggetto di cui si abusa se ne fa
oggetto di commercio

Nessuna delle attività svolte dalla Società, portano all’individuazione di attività connesse con i reati in
oggetto.
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Reati di cui all’art. 25-sexies: "Reati sugli abusi di mercato ", di cui all’art. 10 della L.
62/2005 (legge Comunitaria 2004)
Art. 184 Legge del 18 Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a
aprile 2005 n. 62 “Abuso conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all’interno
di
informazioni dell’organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi
privilegiate”
operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale
svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un
determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui
conosciute
Art. 185 Legge del 18 Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone
aprile
2005
n.
62 in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di
“Manipolazioni
del strumenti finanziari, o far dubitare della solidità di gruppi bancari
mercato”
La Società non possiede strumenti finanziari quotati presso Borse valori.

Reati transnazionali, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146: agli illeciti
amministrativi previsti dall’articolo 10 della legge, si applicano le disposizioni di cui
al D.Lgs. 231/2001
Art.
416
c.p. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
(Associazione
per delitti
delinquere)

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attività economiche , di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s’ o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali
Art. 74 DPR n. 309/1990 Il reato si configura in capo ai soggetti che hanno preso parte ad
(Associazione finalizzata un’associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze
al traffico illecito di psicotrope o stupefacenti
Art. 416 –
(Associazione
mafioso)

bis
di

c.p.
tipo

sostanze stupefacenti o
psicotrope)

Art. 12 D. Lgs n.
186/1998 (Disposizioni
contro le immigrazioni
clandestine)

Il reato si configura in capo a chiunque sfrutti la condizione di
clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza in territorio
dello Stato

Art. 291 quater DPR n.
43/1973
(Associazione
per delinquere finalizzata
al
contrabbando
di
tabacchi lavorati esteri)

Il reato si configura quando chiunque possiede un vincolo stabile di
coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un
insieme di reati

Art.
378
Favoreggiamento
personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi
di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

c.p.
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La Società non svolge attività in campo transnazionale

Reati di cui all’art 25-decies: “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”
Art.
377-bis
c.p.
(Induzione
a
non
rendere dichiarazioni o a
rendere
dichiarazioni
mendaci
all’autorità
giudiziaria)

E’ richiamato che punisce chiunque che, con violenza o minaccia, o con offerta
o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona, chiamata davanti
all’autorità giudiziaria in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non
rispondere.

La Società non ravvisa i presupposti della commissione dei reati richiamati in quanto trattasi di
comportamenti di carattere generale specificatamente richiamati nel proprio Codice Etico e vietati
nell’ambito della policy interna della Società.

Reati di cui all’art 24-bis: “Delitti informatici”
Art. 491-bis c.p. “Falsità
in un documento
informatico pubblico o
avente efficacia
probatoria”

Art. 615-ter c.p.
“Accesso abusivo ad un
sistema informatico o
telematico”

Art. 615-quater c.p.
“Detenzione e diffusione
abusiva di codici di
accesso a sistemi
informatici o telematici”

Se alcuna delle falsità riguarda un documento informatico1 pubblico o privato
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni inerenti le falsità in atti,
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

È reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico quando
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.
Aggravanti:
• 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;
• se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato;
• 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 sopra 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
ulteriormente aumentata.
È reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto
scopo.

1

il documento informatico è, secondo la definizione data dall'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, il cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
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Art. 615-quinquies c.p.
”Diffusione di
apparecchiature,
dispositivi o programmi
informatici diretti a
danneggiare o
interrompere un sistema
informatico o telematico”

Art. 617-quater c.p.
“Intercettazione,
impedimento o
interruzione illecita di
comunicazioni
informatiche o
telematiche”

È reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
quando 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 reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche quando chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti
tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, ovvero quando chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.
La pena è aumentata 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.

Art. 617-quinquies c.p.
“Installazione di
apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o
interrompere
comunicazioni
informatiche o
telematiche“

È reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche quando 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.

Art. 635-bis c.p.
“Danneggiamento di
informazioni, dati e
programmi informatici”

È reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635-ter c.p.
“Danneggiamento di
informazioni, dati e
programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o
comunque di pubblica
utilità”

È reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
quando 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.

Art. 635-quater c.p.
“Danneggiamento di
sistemi informatici o
telematici”

È reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici quando
chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p.
“Danneggiamento di
sistemi informatici o
telematici di pubblica
utilità”

È reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
quando 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; se
il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.
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Art. 640-quinquies c.p.
“Frode informatica del
certificatore di firma
elettronica”

È reato di frode informatica del certificatore di firma elettronica quando il
soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno,
viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La Società, per le dimensioni e per la tipologia di attività svolta, non ravvisa i presupposti della
commissione dei reati richiamati.
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