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1 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001, DESCRIZIONE E CANTIERABILITÀ IN 
LINK CONSULTING PARTNERS SOCIETA’ DI CONSULENZA 
FINANZIARIA SPA 

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone 

giuridiche, società e associazioni 

1.1.1 Fattispecie di reato e valutazione di impatto per la Link Consulting Partners SCF 

SPA 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto per 

la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti in sede penale, che si aggiunge a 

quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Destinatari della 

normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le 

società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (d’ora in poi per semplificare anche 

“Enti”). L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali 

il patrimonio degli Enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci/associati, etc., i quali, fino 

all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati 

commessi, con vantaggio e/o nell’interesse dell’Ente, ad esempio da amministratori e/o 

dipendenti. L'innovazione normativa non è di poco conto, in quanto né l’Ente, né i soci/associati 

possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi avantaggio o nell’interesse 

dell'Ente stesso. Ciò, dunque, determina l’attenzione di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che 

partecipano alle vicende patrimoniali dell'Ente, al controllo della regolarità e della legalità 

dell'operato sociale.  

Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati 

tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e nell'ipotesi che la condotta 

illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché 

il comportamento illecito abbia determinato “un vantaggio” patrimoniale per l'Ente, ma 

anche nell'ipotesi in cui, pure in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione 

“nell'interesse” dell'Ente. 
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Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità 

amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce fondamentalmente, 

agli articoli 24 e 25, di seguito descritti. In considerazione del taglio operativo che si vuole conferire 

al presente Manuale di Organizzazione Gestione e Controllo della Link Consulting Partners SCF SPA 

(o anche Manuale OGC LCP), che descrive appunto il Modello di Organizzazione, di Gestione e 

Controllo adottato dalla Società (o anche Modello OGC LCP), si riportano sotto – accanto a possibili 

fattispecie di reato contemplate dalla normativa di riferimento (indicate con il simbolo “à”) – i reati 

specifici con indicazione di alcuni esempi limitatamente alle tipologie verificabili nello svolgimento 

dell’attività di impresa in Link Consulting Partners SCF SPA (quest’ultime rappresentate nelle 

tabelle). Alcuni dei reati elencati “à”, pertanto, non saranno riportati in tabella, poiché non di 

interesse rispetto alla attività imprenditoriale svolta da LCP. 

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24) 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come nel caso di erogazioni 

pubbliche ed in particolare: à indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni 

da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità̀ europea (art. 316-ter c.p.); à truffa 

aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico – “Truffa” (art. 640 c.p.); à truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); à frode informatica ai danni dello 

Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), così come modificato dalla L. 190/2012 e, dal 

09/05/2018, anche denominato “Frode Informatica”.  

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI 

CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE 

EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI 

ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE 

COMUNITÀ ̀ EUROPEA  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si 

ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o 

dall’Unione Europea. 

ART. 640 - TRUFFA AGGRAVATA A DANNO 

DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO 

– “TRUFFA” 

Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto 

profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico, anche in concorso con altri Refernti Aziendali che effettuano attività ̀ di 

supporto e con terzi. 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER 

IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI 

PUBBLICHE  

Utilizzazione o presentazione in concorso con altri, ai competenti uffici dell’Ente 

erogatore, di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere 

(autorizzazioni, certificazioni inesistenti/false, referenze di lavori precedenti false o 

modificate; documentazione contabile falsa ovvero omissione di informazioni dovute 

con conseguente ottenimento indebito dell’erogazione. 

ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA 

Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali 

per la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento: iscrizione in albi, etc; oppure 

attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all’esistenza di condizioni e/o requisiti 

essenziali. 

1 “BIS”. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25) 

Reati “specifici” contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare: à malversazione a danno 

dello Stato (art. 316 bis c.p.); à concussione (art. 317 c.p.); à corruzione per l’esercizio della 

funzione (art. 318 c.p.); à corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (319 c.p.); à 

corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), introdotto con Legge 69/2015; à induzione indebita a 

dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); à pene per il corruttore (art. 321 c.p.); à istigazione 

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

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO 

DELLO STATO  

Dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell’Unione 

Europea, non si procede all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano 

destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma 

ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). 

ART. 317 – CONCUSSIONE 

Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità ̀ diretta o indiretta, imposta dal 

Pubblico ufficiale (P.U.) o dall’Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per consentire di 

omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai 

doveri di ufficio. 

Collegamento diretto alla condizione in cui un Pubblico ufficiale (P.U.) o un Incaricato di un 

Pubblico Servizio (I.P.S.), abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o 

ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 

ART. 318 - CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO 

DELLA FUNZIONE 

à Autorizzazione/riconoscimento di spese di trasferta/spese di rappresentanza 

inesistenti o in misura superiore a quella reale, al fine di realizzare, anche in concorso 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

con altri, provviste destinate a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al fine di 

falsificare le comunicazioni sociali.  

à Promessa di assunzione di persona legata al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di 

Pubblico Servizio da qualsiasi tipo di rapporto o a soggetti terzi (clienti, trasportatori, 

partner commerciali, consulenti, prestatori di servizi e fornitori, ecc.) a fini corruttivi.  

à Supporto, tramite la richiesta di nuovo personale, all’attività ̀ di assunzione fittizia di 

persone al fine di giustificare l’utilizzo di denaro per fini illeciti. 

E’ l’ipotesi in cui un Dipendente o un Agente della Società concorra nel reato del Pubblico 

Ufficiale (P.U.), il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute 

(sempre che da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società). 

ART. 319 - CORRUZIONE PER UN ATTO 

CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO  

Un Pubblico Ufficiale (P.U.) riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per 

compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore 

dell’offerente).  

L’attività del P.U. potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una 

pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri 

(ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una 

gara).  

Tale reato può configurarsi nelle medesime fattispecie di cui all’art. 317 c.p. - Concussione.  

L’unica differenza dalla concussione, è che tra corrotto e corruttore esiste un accordo 

finalizzato a raggiungere un vantaggio preciso, mentre nella concussione il privato subisce 

la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato del Pubblico Servizio. 

ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI 

GIUDIZIARI 

Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità ̀, diretta o indiretta, accettata o 

non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di 

favorire la Società ̀ in un procedimento civile, penale o amministrativo. 

ART. 319 QUATER - INDUZIONE INDEBITA 

A DARE O PROMETTERE UTILITÀ 

Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico Ufficiale (P.U.) o all’Incaricato 

di Pubblico Servizio (I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla 

dazione o alla promessa. 

ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE 
Raggruppa le pene previste per il corruttore (estensione delle pene dal corrotto al 

corruttore) nelle fattispecie di reato sopra rappresentate per gli artt. 318-319-319 ter. 

ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA 

CORRUZIONE 

Fattispecie analoghe agli artt. 318-319-319 ter. 
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2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS) 

Introdotti dall’art. 3, L. 23 dicembre del 1993, n. 547: à art. 491 bis - Falsità riguardanti un 

documento informatico, oppure introdotti dall’art. 7, L. 18 marzo del 2008, n. 48: à accesso 

abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); à detenzione e diffusione 

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

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); à intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); à 

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); à danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici (art. 635-bis c.p.); à 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.); à danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); à 

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

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificatore di firma elettronica (art. 640-

quinquies c.p.). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 491 BIS - FALSITÀ ̀ RIGUARDANTI 

UN DOCUMENTO INFORMATICO  

Falsificazione di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In 

particolare: 

- formazione in tutto o in parte di documento informatico falso o alterazione di documento 

informatico vero;  

- contraffazione o alterazione di documento informatico;  

- simulazione di copia di documento informatico o induzione al rilascio di copia di documento 

informatico diversa dall’originale;  

- attestazione di fatto falso in documento informatico; - formazione di scrittura privata falsa in 

documento informatico o alterazione di atto pubblico o scrittura privata vera in documento 

informatico;  

- abuso di foglio firmato in bianco contenuto in documento informatico; - uso di documento 

informatico falso;  

- distruzione o soppressione o occultamento di documento informatico vero. 

ART. 615 TER - ACCESSO ABUSIVO AD Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

UN SISTEMA INFORMATICO O 

TELEMATICO 

o permanenza in esso contro la volontà ̀ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla. 

ART. 615 QUATER - DETENZIONE E 

DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI 

ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E 

TELEMATICI 

à Detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire 

informazioni riservate.  

à  Detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo 

di controllare le attività ̀ svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla 

privacy o dello statuto dei lavoratori.  

à Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione 

giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti 

penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda.  

à Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli 

apparecchi. 

ART. 635 BIS - DANNEGGIAMENTO DI 

INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI 

INFORMATICI 
Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o 

programmi informatici altrui. 

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) 

Introdotti dall’art. 1, comma 3, della L. 19 marzo 2001, n. 92: à (D.P.R. 43/1973) - Associazione per 

delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater), oppure introdotti 

dall’art. 74 (D.P.R. 309/1990 T.U. stupefacenti) à Testo Unico sugli Stupefacenti - Associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure Introdotti dall’art. 2, 

comma 29, della L. 15 luglio 2009, n.94: à associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.); à 

associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso 

(art. 416-ter c.p.); à sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); à tutti i 

delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (legge 203/91); à associazione 

per delinquere (art. 416, escluso comma 6 c.p.); à illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, 

messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da 

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5, c.p.).  
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Tali reati, per il tipo di operazioni svolte dalla LCP, non rientrano tra le fattispecie possibili e dunque di 

interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001. 

4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI IN BOLLO E IN 

STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS) 

Introdotti dal D. L. 25 settembre 2001, n.350, art. 6, convertito con modificazioni dalla legge n.409 

del 23 novembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro” modificato 

dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009: à Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello 

Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.); à Alterazione di monete (454 c.p.); à 

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.); à Spendita di 

monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.); à Falsificazione di valori di bollo, introduzione 

nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.); à 

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori 

di bollo (460 c.p.); à 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.); à Contraffazione, 

alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.); à 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 473 - CONTRAFFAZIONE, 

ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI 

DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, 

MODELLI E DISEGNI 
Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale della Società venga 

riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.). 

5. DELITTI IN MATERIA D’INDUSTRIA E COMMERCIO (ART. 25-BIS -1) 

Introdotti dalla L. n.99 del 23 luglio 2009: à turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 

c.p.);à illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); à frodi contro le industrie 

nazionali (art. 514 c.p.); à frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);à vendita di sostanze 

alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); à vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci (art. 517 c.p.); à fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
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industriale (art. 517-ter c.p.); à contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 

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

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 513 - TURBATA LIBERTÀ 

DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO 
Impedimento o turbativa dell’esercizio di un’industria o di un commercio con violenza sulle 

cose o con mezzi fraudolenti, in concorso con altri. 

ART. 513 BIS - ILLECITA CONCORRENZA 

CON MINACCIA O VIOLENZA 

Un soggetto riferibile alla Società potrebbe minacciare di ritorsioni un'azienda operante nello 

stesso settore, con il precipuo fine di evitare che faccia concorrenza ad un prodotto o servizio 

e/o su un cliente specifico. 

6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) 

Introdotti dall’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. 69/2015: à false 

comunicazioni sociali delle società non quotate (artt. 2621 c.c.), successivamente integrato con i 

nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.; à false comunicazioni sociali delle società quotate così come 

modificato dal legislatore a giungo 2015 (art. 2622 c.c.); à impedito controllo (art. 2625, comma 2, 

c.c.); à indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); à illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.); à illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.); à operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); à omessa comunicazione 

del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); à formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); à 

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); à corruzione tra privati 

(art. 2635, comma 3, c.c.); à illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); à aggiotaggio (art. 

2637 c.c.); à ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

commi 1 e 2, c.c.); à art. 173-bis (d.lgs. 58/1998) - Falso in prospetto; à art. 27 (D.Lgs. n. 39/2010) - 

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale (quest’ultimi 

così come intesi dalla previsione normativa “allargata” contenuta nel DL 32/2019). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 2621 - FALSE COMUNICAZIONI 

SOCIALI DELLE SOCIETÀ NON 

QUOTATE 

à Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di cagionare per 

se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al 

vero, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari 

sulla predetta situazione. 

à Predisposizione di dati di previsione e di risultato, inerenti il budget, contenenti fatti materiali 

non corrispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società ̀ e/o del Gruppo, anche in concorso con altri (es. 

contabilizzazione di elementi passivi fittizi). 

à Trasmissione di dati contabili rilevanti ai fini del bilancio di esercizio o delle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti 

al vero o omissione di informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società ̀, in concorso con altri, anche qualora ne derivi un danno patrimoniale 

alla Società ̀, ai soci o ai creditori. 

à Realizzazione di extra sconti al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste 

destinate a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al fine di falsificare le comunicazioni 

sociali (Attività c.d. Strumentali). 

à Riconoscimento di bonus, incentivi o provvigioni “abnormi”, al fine di realizzare, anche in 

concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al fine di 

falsificare le comunicazioni sociali (Attività c.d. Strumentali).  

ART. 2625 - IMPEDITO CONTROLLO Impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifizi, lo 

svolgimento delle attività ̀ legalmente attribuite agli organi sociali di controllo, quando ne derivi 

un danno ai soci, anche in concorso con altri. 

ART. 2626 - INDEBITA RESTITUZIONE 

DEI CONFERIMENTI 

Restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, 

dei conferimenti ai soci, oppure la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, anche in 

concorso con altri. 

ART. 2627 - ILLEGALE RIPARTIZIONE 

DEGLI UTILI E DELLE RISERVE 

Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 

essere distribuite, anche in concorso con altri. 

ART. 2628 - ILLECITE OPERAZIONI 

SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O 

DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 

Acquisto, sottoscrizione di azioni o quote sociali, fuori dei casi consentiti dalla legge, qualora sia 

cagionata una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, 

anche in concorso con altri. 

ART. 2629 - OPERAZIONI IN 

PREGIUDIZIO DEI CREDITORI 

Riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o realizzazione di 

scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno 

agli stessi, anche in concorso con altri. 

ART. 2629-BIS - OMESSA 

COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI 

L’amministratore delegato/unico di una società quotata, o con titoli diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

INTERESSI 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del 

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124 non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio 

Sindacale l’interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all’esame 

del Consiglio di amministrazione, oppure soggetta a determina dell’AU, oppure ancora a 

delibera assembleare. 

ART. 2632 - FORMAZIONE FITTIZIA 

DEL CAPITALE 

Formazione od aumento fittizio del capitale della Società, mediante attribuzione di azioni o 

quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di 

azioni o quote o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni di 

natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione, anche in 

concorso con altri. 

ART. 2635 - CORRUZIONE TRA 

PRIVATI 

 

Dazione o promessa di denaro o altra utilità ̀ ad amministratori, direttori generali, dirigenti 

preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti 

sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società ̀ o consorzi consulenti, 

fornitori, clienti, controparti estere, etc. da cui ne deriva una violazione degli obblighi di fedeltà ̀ 

o di obblighi dell’ufficio del soggetto terzo al fine di conseguire illecitamente un interesse e/o 

vantaggio per la società, cagionando un nocumento alla Società ̀ terza. 

Altre fattispecie legate allo svolgimento di Attività c.d. Strumentali. 

ART. 2636 - ILLECITA INFLUENZA 

SULL’ASSEMBLEA 

 

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in 

assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  

Es. l’Amministratore delegato/unico predispone apposita documentazione falsa o comunque 

alterata ai fini della deliberazione dell’assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale 

documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare 

interessi economico-finanziari dell’Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche 

secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorchè - anche in assenza di 

una condotta illecita dell’Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. 

ART. 2638 - OSTACOLO 

ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE 

AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA 

Nelle comunicazioni che i soggetti attivi devono, in base alla legge, inviare all'autorità di 

vigilanza: 

a) si espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; 

b) si occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 

comunicare, concernenti la situazione medesima.  

In entrambe queste ipotesi l'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché il reo deve agire al 

fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 27 (D.LGS. N. 39/2010) - 

FALSITÀ ̀ NELLE RELAZIONI O NELLE 

COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI 

DELLA REVISIONE LEGALE (SECONDO 

L'INTERPRETAZIONE "ALLARGATA" EX 

DL 32/2019) 

Concorso nell’attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai 

responsabili della revisione legale, ovvero nell’occultamento di informazioni concernenti la 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. 

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 

QUATER)  

 Introdotti dall’art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7: à associazioni con finalità di terrorismo anche 

internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.); à assistenza agli associati 

(art. 270- ter c.p.); à arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater 

c.p.); à addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-

quinquies c.p.); à condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità 

terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); à atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 

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

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

Tali reati, per il tipo di operazioni svolte dalla LCP, non rientrano tra le fattispecie possibili e dunque di 

interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001. 

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1) 

Introdotti dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7: à Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

(art. 583-bis c.p.) la cui commissione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente può comportare la 

responsabilità amministrativa dello stesso.  

Tali reati, per il tipo di operazioni svolte dalla LCP, non rientrano tra le fattispecie possibili e dunque di 

interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001. 
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9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES) 

Introdotti dalla L. 11 agosto 2003, n.228, reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione 

I del capo XII del libro Il del codice penale: à riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 

(art. 600 c.p.); à prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); à pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

à detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); à iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione (art. 600- quinquies c.p.); à tratta di persone (art. 601 c.p.); à 

alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). 

Tali reati, per il tipo di operazioni svolte dalla LCP, non rientrano tra le fattispecie possibili e dunque di 

interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001. 

10. REATI IN MATERIA DI “ABUSO DI MERCATO” (ART. 25-SEXIES) 

Introdotti dall’art. 9, L. del 18 aprile del 2005 n. 62, previsti e puniti dal D.Lgs. 58/98: à abuso di 

informazioni privilegiate (art. 184); à manipolazione del mercato (art. 185).   

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 184 (D.LGS. 58/1998) - 

ABUSO DI INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE 

Essendo in possesso di informazioni privilegiate, il dipendente e/o il Consulente Finanziario 

fornisce raccomandazioni su operazioni di acquisto/vendita e/o raccomandazioni su strumenti 

finanziari, utilizzando le informazioni medesime. 

11. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES) 

Norma entrata in vigore con l’art. 9 della L. n. 123 del 2007 e modificato dal D.Lgs. 81/2008, relativa 

alle misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con tale articolo, alla lunga 

serie di reati già previsti dal D.Lgs. 81/2008, si aggiungono: à l’omicidio colposo (art. 589 c.p.); à le 

lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, per quest’ultime facendo riferimento anche ai 

protocolli INAIL previsti per COVID-19. 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 589 - OMICIDIO COLPOSO 

Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro, che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi 

soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società ̀. 

ART. 590 - LESIONI PERSONALI 

COLPOSE 

Fattispecie analoghe all’art. precedente, con specifico riferimento a lesioni personali colpose. 

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA (ART. 25-OCTIES) 

Introdotti dal D. Lgs. 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE e modificato dalla L. 

186/2014, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: à ricettazione (art. 648 c.p.); à 

riciclaggio (art. 648 bis c.p.) à impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter 

c.p.).  

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 648 - RICETTAZIONE 

Il reato di ricettazione si ha ogni volta che qualcuno acquista, riceve o occulta beni di qualsiasi 

natura di provenienza illecita. Quello che caratterizza la ricettazione dagli altri reati è il fatto che 

sia chi vende che chi acquista è perfettamente consapevole della provenienza illegale della 

merce, e quindi è come se diventasse complice del fatto. La ricettazione consiste nell’acquisto di 

merce e servizi di origini illecite, quindi ad un prezzo enormemente più vantaggioso del 

normale.  

Si realizza, in sostanza quando si acquista, si riceve o si occulta danaro o cose provenienti da un 

qualsiasi delitto o ci si intromette perché ciò avvenga. 

ART. 648-BIS-RICICLAGGIO 

 

Si configura quando si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altre utilità di provenienza 

illecita, ovvero si compiono operazioni in modo da ostacolare la conoscenza della loro 

provenienza delittuosa, ad esempio: 

à Pagamento (occultamento/trasferimento) dei beni o dei servizi, di importi elevati, con denaro 

proveniente da precedente attività ̀ delittuosa al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne 

l’identificazione, ovvero riutilizzo del medesimo in attività ̀ economiche o finanziarie.  

à Consapevole impiego di denaro di origine delittuosa in pagamenti. 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 648-TER - IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITÀ ̀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA 

Si configura quando si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da reato.  

Fattispecie analoghe agli artt. precedenti. 

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25-NOVIES) 

Introdotti dalla L. n. 99 del 23 luglio 2009: à messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte 

di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a. bis); à reati di cui al punto precedente commessi su 

opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 

171, L. 633/1941, comma 3); à abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per 

elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti con contrassegni 

della SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di 

programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941, comma 1); à riproduzione, trasferimento su 

altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del 

contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o 

concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, L. 633/1941, comma 2); à abusiva 

duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in 

tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita 

o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini 

in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico 

musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; à 

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a 

qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal 

diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di 

essa (art. 171-ter, L. 633/1941); à mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei 
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supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941); à 

fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per 

uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 

analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E 

171 BIS (L. 633/1941) – IN 

GENERALE ASSIMILABILI A 

DIVULGAZIONE DI OPERE 

DELL’INGEGNO ANCHE ATTRAVERSO 

RETE TELEMATICA 

à Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da 

diritti d’autore in un sistema di reti telematiche. 

à Underlicensing: violazioni delle condizioni di licenza di un software. 

à Hard disk loading: vendita e relativo acquisto per l’azienda di computer sui quali sono 

installati software piratati. 

à Gestione di 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. 

14. REATI SPECIFICI CONNESSI A DICHIARAZIONI RESE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) 

Introdotti dall’art. 4 della legge 3 agosto 2009, n.116: à Si tratta del reato di induzione a non 

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

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 377-BIS - INDUZIONE A NON 

RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITÀ ̀ GIUDIZIARIA 

Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non 

accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la 

Società in un procedimento civile, penale o amministrativo. 

15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES) 

Introdotti dall’art. 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla L. 68/2015: à importazione, 

esportazione o riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali protette et al. (artt. 1, 2 L. 

150/92); à detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da 

riproduzione in cattività̀ (art. 6 L. 150/92); à falsificazione o alterazione di certificati, licenze, 

notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni, etc. (art. 3-bis L. 150/92); à 
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violazioni in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/06); à attività̀ di 

gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06); à violazioni in materia di bonifica dei 

siti (art. 257 D.Lgs. 152/06); à violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06); à traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 

152/06); à attività̀ organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06); à violazione 

degli obblighi previsti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità̀ dei rifiuti (art. 260-bis 

D.Lgs. 152/06); à violazioni in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06); à 

produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e 

commercializzazione delle sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. 549/93); à inquinamento 

ambientale (art. 452-bis c.p.); à disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); à delitti colposi contro 

l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.); à traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività̀ (art. 

452-sexies c.p.); à circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere e di 

associazione di tipo mafioso (art. 452-octies); à uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 

detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); à 

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

inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D.Lgs. 202/07); à inquinamento colposo 

provocato dalle navi (art. 9 D.Lgs. 202/07). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 452-BIS - INQUINAMENTO 

AMBIENTALE 

Alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o 

dell'ecosistema, mediante attività organizzate (e non) di stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali 

(es. toner esaurito), anche in concorso con altri. 

Concorso nelle false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristico chimico-fisiche dei 

rifiuti al fine di ottenere, ad esempio, agevolazioni nella gestione e smaltimento. 

16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) 

Introdotti dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2012. si tratta di reati relative alle norme minime e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui 

soggiorno è “irregolare", con riferimento alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 

12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
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Tale reato, attualmente per il tipo di struttura organizzativa esistente, non rientra tra le fattispecie 

possibili e dunque di interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la LCP. In futuro, qualora si prevedrà 

l’assunzione di cittadini di Paesi Terzi, la LCP procederà alle modifiche opportune nel Modello OGC 

adottato. 

17. REATI TRANSNAZIONALI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, TRAFFICO DI MIGRANTI, 

INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA 

Sono stati introdotti come responsabilità degli Enti (e dunque che hanno un impatto ai fini della 

predisposizione di un modello adatto a prevenire la commissione di reati) dalla L. n.146 del 2006 

che, nel ratificare la Convezione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall’assemblea generale il 15 gennaio 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli 

Enti per i reati transnazionali. Tuttavia, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità 

dell’Ente non è stato operato con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. 

231/2001, bensì mediante un’autonoma previsione contenuta nell’art. 10 della L. 146/2006. 

Nell’ultimo comma dell’articolo 10 della L.146/2006 si chiarisce che agli illeciti amministrativi 

previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231. I reati previsti dalla normativa introdotta dalla L. n. 146/2006 sono: à associazione a 

delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavori esteri (art. 291-quater del Testo Unico del 

Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n.43); à intralcio alla giustizia, nella forma 

dell’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

(artt. 377-bis c.p.); à favoreggiamento personale (378 c.p.); à associazione per delinquere (art. 416 

c.p.); à associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); à associazione  finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della 

Repubblica del 9 ottobre 1990 n.309); à riciclaggio (art. 648-bis c.p.); à Impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); à traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 

5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286).  

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 416 - ASSOCIAZIONE PER 

DELINQUERE (INTRODOTTO CON LA L. 

Associazione tra 3 o più persone (anche riferite a società del Gruppo, o soggetti esterni, quali 

fornitori, clienti etc.) al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura), 



 

Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo – 

Manuale OGC LCP 
Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 

 

 

 

   

 

22  SEDE LEGALE: PIAZZA NAVONA, 49 - 00186 RM  
TEL. +39 06 6810041 - FAX +39 06 68135382 
ALTRA SEDE: VIA R. BONFADINI, 148 - 20137 MI 
TEL. +39 02 36504548 - FAX +39 011 0960595 
 

LINK CONSULTING PARTNERS SCF S.p.A. 

E-MAIL: amministrazione@linkconsultingp.com   
PEC: lcp@pec.it    
SITO WEB: www.linkconsultingpartners.com 

P. IVA E CODICE FISCALE: 05524721007 
CAPITALE SOCIALE: 272.000,00 € INT. VERS.  
REA CCIAA RM N° 900869 
 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

146/2006 - RATIFICA ED 

ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 

ONU CONTRO IL CRIMINE 

ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE) -  

quale ad esempio “associazione per delinquere finalizzata ad esempio alla realizzazione di reati 

tributari” (oppure reati contro la PP.AA. in generale), attraverso:  

- vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare 

anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 

- indeterminatezza del programma criminoso, commettendo più delitti; 

- struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità ̀ 

criminose. 

- associazione per delinquere avente carattere transnazionale. 

18. REATI PER ATTIVITÀ C.D. STRUMENTALI (ART. 25 E 25 TER) 

Alle fattispecie di reato espressamente menzionate dal D.lgs. 231/2001, sono da aggiungere poi 

quelle collegate alle c.d. “attività strumentali”, quelle dalle quali potrebbero, in linea di principio 

crearsi le condizioni per la commissione di reati. Le attività c.d. strumentali (es. donazioni, bonus e 

incentivi, sconti, etc.), presentano rischi di rilevanza penale solo se utilizzate al fine di creare la 

provvista o altra utilità finalizzata al reato di corruzione e/o alle false comunicazioni sociali: à 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); à Corruzione per un atto contrario ai doveri 

di ufficio (art. 319 c.p.); à Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); à 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); à False comunicazioni sociali (art. 2621); à False 

comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622); à Corruzione tra privati (art. 2635). 

Per la descrizione degli esempi di reato, laddove plausibili per le caratteristiche di LCP, si veda 

quanto riportato in corrispondenza degli articoli del c.p. appena citati, nelle tabelle che precedono. 

19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES) 

Introdotti dal D.L. 2019/124 Decreto Fiscale "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili: à Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs 

74/2000); à Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs 74/2000); à Emissione 

di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs 74/2000); à Occultamento o distruzione di 

documenti contabili (Art. 10, D. Lgs 74/2000); à Sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte (Art. 11, D. Lgs 74/2000).  
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Unitamente a quelli introdotti dalla Direttiva UE 2017/1371 “Direttiva PIF” - D. LGS. 151/2020: à 

Delitti di dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs 74/2000); à Delitti di indebita compensazione (Art. 

10-quater, D. Lgs 74/2000); à Delitti di omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs 74/2000); à Ipotesi di 

delitto tentato, e non solo consumato (Art. 6 Tentativo, D. Lgs 74/2000). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

D.L. 2019/124 - DECRETO FISCALE 

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", DICHIARAZIONE 

FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE PER 

OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 

74/2000) 

Fatture o documenti, per operazioni inesistenti, sono registrate nelle scritture contabili 

obbligatorie, o sono detenute a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione 

Finanziaria. 

D.L. 2019/124 - DECRETO FISCALE 

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", DICHIARAZIONE 

FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 

3, D.LGS. 74/2000) 

Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.  

Es. Personale della Società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del 

fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra 

l’acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate 

operazioni "soggettivamente" inesistenti. 

D.L. 2019/124 - DECRETO FISCALE 

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", EMISSIONE DI 

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 

8, D.LGS. 74/2000) 
Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di 

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

D.L. 2019/124 - DECRETO FISCALE 

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", OCCULTAMENTO 

O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI 

(ART. 10, D.LGS. 74/2000) 

Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 

l'evasione a terzi, si occultano o si distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i 

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 

ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

D.L. 2019/124 - DECRETO FISCALE 

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", SOTTRAZIONE 

FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE 

IMPOSTE (ART. 11, D.LGS. 74/2000). Fattispecie analoga a quella dell’art. Art. 3 e 4, D.Lgs. 74/2000. 
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REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

UE 2017/1371 - DELITTI DI DICHIARAZIONE 

INFEDELE (ART. 4, D.LGS. 74/2000) Fattispecie analoga a quella dell’art. Art. 3, D.Lgs. 74/2000. 

UE 2017/1371 - DELITTI DI INDEBITA 

COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER, D.LGS. 

74/2000) 

Non si versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o inesistenti, per un 

importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

UE 2017/1371 - DELITTI DI OMESSA 

DICHIARAZIONE (ART. 5, D.LGS.  74/2000) 

Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società non presenta, 

essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta 

evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 

cinquantamila. 

UE 2017/1371 - IPOTESI DI DELITTO 

TENTATO, E NON SOLO CONSUMATO (ART. 6 

TENTATIVO, D.LGS. 74/2000) 

Il decreto approvato, in esame preliminare, il 23 gennaio 2020 prevede di punire anche 

le ipotesi di cui sopra di delitto tentato (e non solo consumato), per i reati fiscali che 

presentano l'elemento della “transnazionalità”, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 

10 milioni di euro. 

20. REATI NON TRIBUTARI  

Introdotti dalla Direttiva UE 2017/1371 “Direttiva PIF” - D. LGS. 151/2020: à Peculato - esclusa 

l’ipotesi di uso momentaneo del bene (Art. 314 c.p., comma 1); à Peculato mediante profitto 

dell’errore altrui (Art. 316 c.p.); à Abuso d’ufficio (Art. 323 c.p.); à Frode nelle pubbliche forniture 

(Art. 356 c.p.); à Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo (L. 898/1986, ex art. 2, comma 1). 

REATO EX C.P. O ALTRA FONTE 

NORMATIVA 
ESEMPIO DI REATO VERIFICABILE IN LCP 

ART. 356 - FRODE NELLE PUBBLICHE 

FORNITURE 

Raggiri volti a ingannare la controparte, oppure semplice malafede contrattuale, è 

sufficiente ad esempio che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto 

in danno alla controparte, come nel caso di consegna di cose diverse da quelle pattuite. 

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno 

specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a 

fornire alla PP.AA. cose o servizi ritenute necessarie. 
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1.1.2 Le Sanzioni Previste con il Decreto 

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a carico degli Enti, in conseguenza della commissione o 

tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:  

Ø sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.000,00 (e sequestro 

conservativo in sede cautelare);  

Ø sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:  

ü interdizione dall'esercizio dell'attività;  

ü sospensione/revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito;  

ü divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

ü esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli 

concessi;  

ü divieto di pubblicizzare beni o servizi;  

ü confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede 

cautelare);  

ü pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di 

applicazione di una sanzione interdittiva).  

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un innovativo sistema basato su "quote" in 

numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 

258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto 

della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare 

od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo 

della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di 

assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D.Lgs. 231/2001). La somma finale è data dalla 

moltiplicazione tra l’importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano 

l’illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un 
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minimo di Euro 25.800 ad un massimo di Euro 1.549.000, in modo da adeguarsi alle condizioni 

dell’ente. 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente 

previste, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:  

Ø l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da 

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale 

ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative;  

Ø in caso di reiterazione degli illeciti.  

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più 

gravi - in via definitiva.  Secondo il dettato del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi 

nel suo interesse o a suo vantaggio:  

Ø da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti 

in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);  

Ø da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. 

"soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).  

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'Ente non risponde se le persone 

indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.  

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se 

dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza. 

In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 

della specie di quello verificatosi (causa esimente da responsabilità amministrativa).  
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1.2 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello OGC) 

quale causa esimente da responsabilità amministrativa 

1.2.1 L’adozione del “Modello OGC” quale causa esimente dalla responsabilità 

amministrativa per reati commessi da soggetti in posizione apicale (ART. 6) 

L’articolo 6 del Decreto introduce il suddetto regime di responsabilità amministrativa e prevede 

una forma specifica di esonero dalla stessa. 

Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 

dello stesso, l’Ente non è responsabile qualora: 

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 a un organismo 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). 

Il Decreto prevede, inoltre che – in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di 

commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

1. Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i 

reati previsti dal Decreto; 

2. Prevedere specifici controlli 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 a impedire la 

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

sul funzionamento e l’osservanza del modello; 

5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 

1.2.2 L’adozione di un “Modello OGC” quale esimente dalla responsabilità 

amministrativa per reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (ART. 7) 

L’art. 7 del Decreto introduce il principio di responsabilità dell’Ente, nel caso in cui il reato sia 

commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. In 

tal caso, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza 

degli obblighi di direzione o vigilanza, ed è esclusa l’inosservanza di tali obblighi 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. I modelli, in tale 

caso, devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al 

tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge 

e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L’efficace attuazione del modello 

richiede: 

a. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte 

violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività; 

b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del 

modello. 

1.2.3 L’adozione del “Modello OGC” in LCP 

Di tutte le prescrizioni ed esigenze (rif. Art. 6 e Art. 7) previste dal Legislatore la LCP ha tenuto 

conto, avendo progettato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo basato sulla 

previsione di: 
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ü un assessment organizzativo condotto con la partecipazione delle principali figure 

apicali della Società, finalizzato a fare chiarezza sul perimetro all’interno del quale 

esiste un coinvolgimento ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

ü un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che mappa le Operazioni Sensibili a 

rischio reato ex D.Lgs. 231/2001; 

ü protocolli, prassi e regole – “Raccomandazioni”, che sanciscono controlli specifici da 

attivare e opportunamente da tracciare; 

ü procedure organizzative “ad hoc”, attraverso cui regolamentare più approfonditamente 

protocolli, prassi e regole – “Raccomandazioni” di cui al punto che precede e monitorare 

specificatamente alcuni processi che insistono su aree a rischio reato di “maggior 

rilievo” per LCP; 

ü un Manuale OGC LCP che disciplina il Modello e stabilisce obblighi di informazione 

da/verso l’OdV, introducendo altresì un Sistema Disciplinare e Sanzionatorio. 

Con riferimento al compito di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello, in via 

preliminare la LCP ha tenuto conto, nella scelta del suo “Organismo” (OdV), dei seguenti 

orientamenti e prescrizioni: 

a. negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza può essere svolto direttamente 

dall’organo dirigente.   

b. la legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità 2012), poi, inserendo un nuovo comma 

4-bis nell’articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di 

affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza; 

c. pur considerando i punti che precedono, la LCP ha optato per un OdV esterno, 

provvedendo alla nomina di soggetto terzo totalmente estraneo alla Società, proprio 

per rafforzare i requisiti di nomina previsti dalla normativa di riferimento. 

In LCP, infine, la progettazione del modello ha tenuto conto di quanto sancito all’art. 6 del Decreto, 

il quale dispone, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, a garanzia 

delle esigenze normative previste, sulla base di codici di comportamento “linee guida” 

(approfondite nel § che segue) redatte da associazioni rappresentative di categoria, comunicate 
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poi al Ministero della Giustizia per renderle definitive previa presentazione (entro il termine di 30 

giorni) di osservazioni, quest’ultime di concerto con i Ministeri competenti.  

1.3 Linee Guida preliminarmente esaminate per la progettazione del “Modello OGC 

LCP” 

1.3.1 Linee Guida di Confindustria 

La prima versione delle Linee Guida Confindustria, elaborata nel 2002, è stata approvata dal 

Ministero della Giustizia nel giugno 2004. A seguito dei numerosi interventi legislativi che si sono 

susseguiti nella disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, che ne hanno esteso 

l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le 

Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008, dunque, la versione 

aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia che ne ha approvato i 

contenuti, il 2 aprile 2008, in quanto l’aggiornamento è stato ritenuto “complessivamente 

adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001”. 

Il Ministero ha, nell’occasione, ricordato, altresì, che la piena efficacia delle Linee Guida lascia 

impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta 

attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli Enti. L’ultima versione delle 

Linee Guida Confindustria, ha avuto una ulteriore revisione nel marzo del 2014, oggi si compone di 

due sezioni: la Parte Generale – che riporta i punti fondamentali, le componenti più rilevanti; la 

Parte Speciale rappresentata da Case Studies, che possono agevolare (anche le piccole e medie 

imprese) a comprendere quali sono gli “ambiti aziendali/aree sensibili aziendali” (aree di rischio) 

che possono essere coinvolte nella commissione di reati, così come previsti agli artt. 24, 25 del 

D.Lgs. 231/2001, oppure ancora da altra normativa di riferimento (ivi compresa quella introdotta di 

recente dalla Comunità Europea). 

Con riferimento ai Case Studies, all’interno di LCP è stata fatta una analisi selettiva agevolando 

– come già rappresentato nella Sezione che precede – i reati per area di rischio che possono 

interessare la vita aziendale. 

Qui di seguito si riportano i punti fondamentali che le Linee Guida Confindustria dettano per la 

costruzione dei modelli OGC, di cui la LCP ha tenuto conto nella progettazione del suo modello: 
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Ø individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale 

sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti principalmente agli 

artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01; 

Ø predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o 

ridurre il rischio di commissione di reati attraverso l’adozione di specifici 

protocolli/prassi dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

di gestione.  

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria e di cui si è tenuto 

conto in LCP sono: à Sistema organizzativo (sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro); 

à Sistemi Informativi soprattutto impiegati per la misurazione degli ambiti di rischio; à Poteri 

autorizzativi di firma formalizzati; à Comunicazione al personale e sua formazione; à Codice Etico. 

Le componenti del sistema di controllo nello specifico devono essere improntate ai seguenti 

principi: à verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione; à 

applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un 

intero processo); à documentazione dei controlli; à previsione di un adeguato sistema 

disciplinare e meccanismi sanzionatori per la violazione delle norme del Codice Etico e di specifici 

protocolli/prassi previste dal modello; à individuazione dei requisiti dell’OdV, riassumibili come 

segue: i. autonomia e indipendenza; ii. professionalità; iii.: continuità di azione. 

E’ opportuno evidenziare che il Modello OGC LCP è stato adattato alle Linee Guida di Confindustria, 

dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, potendo in questo modo 

discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.  

1.3.2 Altre Linee Guida 

INTEGRAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 

Per la realizzazione del Modello OGC, nella parte relativa al sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro, la LCP si è ispirata al dettato normativo, ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 09 Aprile 

2008 n. 81, attuativo della Legge Delega del 3 Agosto 2007, n. 123, a sua volta modificato dal D.Lgs. 

3 agosto 2009, n.106. 
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A tal fine è stato considerato quanto previsto nel Testo Unico con riferimento ai Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo individuando i seguenti punti cardini da rappresentare, 

collegandoli ai reati colposi di cui all’art. 25 septies: 

Ø adozione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici 

aventi ad oggetto, 

ü il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (quest’ultimi ove 

esistenti);  

ü le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti;  

ü le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (eventuali);  

ü le attività di sorveglianza sanitaria;  

ü le attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

ü le attività di vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli/regole e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

ü l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

ü le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia dei protocolli/regole 

adottate.  

Ø previsione di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle 

attività di cui al punto precedente; 

Ø previsione, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal 

tipo di attività svolta, di un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 

tecniche ei 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; 
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Ø previsione di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

LINEE GUIDA UNI-INAIL 

Per la realizzazione del Modello OGC, la LCP si è ispirata, da ultimo, alle Linee Guida UNI-INAIL, 

quale documento di progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della 

salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL), rivolto soprattutto alle PMI che caratterizzano il sistema 

produttivo italiano.  

In tale ambito, sono stati anche considerati i protocolli adottati da INAIL in materia COVID-19, per 

quest’ultimi tenendo conto di quelle fattispecie in cui si configurano rischi sanitari, collegati, a loro 

volta, alla normativa per reati colposi previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Nella progettazione del Modello OGC LCP, sono stati predisposti gli opportuni/necessari 

adattamenti, considerando la dimensione aziendale e la tipologia di settore in cui opera la LCP, 

essendo le linee guida in oggetto pensate per l’applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti 

cantieri temporanei e mobili. 

Di seguito si riportano i punti cardini delle Linee Guida UNI-INAIL considerati nella progettazione 

del Modello OGC LCP: 

Ø analisi delle indicazioni standard per le attività di identificazione dei pericoli e di 

valutazione dei rischi, sulla base di tutte quelle operazioni aziendali svolte dalla LCP 

(anche direttamente presso i clienti); 

Ø valutazione dell’idoneità della figura del RSPP, tenendo conto delle dimensioni 

aziendali, delle capacità e requisiti richiesti. 

1.4 Task e componenti essenziali del Modello OGC LCP  

In ossequio al disposto del D.Lgs. 231/01, in particolare al dettato normativo contenuto nell’art. 6, 

nell’art. 7 del Decreto e nelle Linee guida soprariportate, il Modello OGC LCP è pensato per 

rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati conferiti nella Società ed al rischio di 

commissione dei reati – a tutte le esigenze sopra richiamate, con l’obiettivo di prevenire la 

commissione di reati, dotandosi appunto di un Modello idoneo a tale scopo. 
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Il Modello OGC LCP si compone del presente Manuale OGC articolato nei seguenti § che 

rappresentano: 

Ø la realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo della LCP), nonché la 

metodologia attraverso cui è stato stimato il rischio di reato per la Società e dunque 

progettato, in versione aggiornata, il Modello OGC LCP (§ 2); 

Ø le logiche attuative del modello progettato, con indicazione dei principi generali di 

comportamento, del processo decisionale per l’esecuzione delle Operazioni Sensibili, 

dell’elenco dei protocolli, di prassi, regole – “Raccomandazioni”, nonché delle 

Procedure “ad hoc” da adottare per il controllo dei Processi Operativi (§ 3); 

Ø le linee guida per la individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza della LCP, 

con specificazione di funzioni e poteri, modalità di interazione con gli Organi Societari 

(§ 4);   

Ø le modalità di gestione dei controlli dell’OdV sui flussi informativi che lo riguardano (§ 

5); 

Ø le modalità attraverso cui regolare la trasmissione all’OdV di segnalazioni e/o atti 

ufficiali, nonché le modalità di gestione delle riunioni dell’OdV per lo svolgimento di 

lavori (§ 6); 

Ø le modalità di selezione e formazione adottate, e informativa da veicolare a 

interlocutori d’affari della LCP, al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle 

disposizioni del modello (§ 7);   

Ø la funzione assolta dal Sistema Disciplinare introdotto nella LCP e il relativo apparato 

sanzionatorio (§ 8);   

Ø i criteri di verifica periodica, quest’ultime finalizzate all’aggiornamento e 

all’adeguamento del Modello OGC LCP (§ 9); 

Ø gli allegati al Modello OGC LCP, ossia i documenti relativi all’attività di progettazione 

propedeutiche e/o di integrazione alla implementazione del Modello OGC LCP (§ 10). 

Oltre al Manuale OGC, l’intero Modello OGC LCP si compone degli Allegati, di cui al § 10 del 

Manuale OGC LCP. 
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2 IL MODELLO DI LINK CONSULTING PARTNERS SCF S.P.A.  

2.1 Informazioni generali societarie 

Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.a., ha Sede Legale in Piazza Navona, 

49 – 00185 – Roma, Sede secondaria ed Unità Locale in Via Romualdo Bonfadini, 148 – 20138 – 

Milano. La Società nata nel 1998, opera prevalentemente nel settore del supporto integrato alle 

strategie di business, accompagna i propri clienti nella definizione e nella realizzazione di percorsi 

strategici che creino valore industriale e finanziario, consentendo loro di mantenere e/o conseguire 

un netto vantaggio competitivo nel proprio mercato di appartenenza.  

Il valore aggiunto risiede nelle competenze distintive maturate dai professionisti che operano al 

suo interno, tutti provenienti da esperienze di successo nel settore privato e in quello pubblico e in 

possesso di competenze verticali e trasversali.  

La Società ha adottato un 

orientamento aziendale 

interno improntato alla 

diversificazione delle aree 

di servizi core, al fine di 

sviluppare progetti 

complessi dalle tematiche 

sempre più ampie per 

Imprese, Enti e Istituzioni. 

Link Consulting Partners 

SCF S.p.A. in qualità di 

Società di Consulenza 

Finanziaria è iscritta 

all'Organismo di Vigilanza 

e Tenuta dell'Albo unico 

dei Consulenti Finanziari 

(OCF) e aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).  
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In figura la rappresentazione della storia della Società, con focus sui periodi in cui sono state 

attuate scelte strategiche determinanti.  

(OMISSIS) 

2.2 Configurazione prescelta del Modello OGC LCP 

La LCP – sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare all’interno della propria organizzazione la 

cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare 

un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale – 

ha sviluppato un progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo 

conforme alle prescrizioni del Decreto, sostenendo il presupposto secondo cui “dotarsi di un 

adeguato Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo costituisse un’occasione per imprimere 

un’azione decisiva anche nello sviluppo strategico della Società”, da attuare mediante: à la 

valorizzazione dell’ingente patrimonio professionale interno, à l’allineamento alle proprie finalità 

sociali, economiche ed ambientali che misurano l’efficienza del suo operato. A tal riguardo, 

dunque, il Modello OGC adottato dalla LCP si basa su un disegno strutturale che possa dimostrarsi 

coerente e solido nel corso del tempo. Il Modello OGC LCP implementato ha tenuto conto da un 

lato dell’importanza attribuita dalla norma all’adozione di metodologie e standard di svolgimento 

dell’attività che possono costituire un importante elemento oggettivo su cui basare i giudizi nel 

corso di un processo. Allo stesso tempo è stata evitata l’astrattezza che si rischiava di conferire al 

Modello in termini di idoneità. Di fatto secondo la previsione normativa – affinché il Modello OGC 

sia giudicato idoneo – l’Ente deve essere in grado di dimostrare non soltanto la sua adozione, ma 

anche l’applicazione di determinati controlli sistematici da parte di un organismo di controllo 

designato, nonché l’idoneità di un sistema sanzionatorio stabilito in relazione alle caratteristiche 

specifiche dell’Ente. 

Nella configurazione, dunque, del Modello OGC LCP (coerentemente al dettato normativo ex art. 6 

del D.Lgs. 231/2001) si è tenuto conto della necessità/opportunità di prevedere un Modello OGC 

che consentisse alla Società di essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione 

dei reati elencati nei § precedenti, ed a tal fine ha: 
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Ø previsto l’adozione di prassi e regole, proprie del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo, che consentano di scongiurare/prevenire la commissione di 

reati espressamente previsti dal legislatore (IL SISTEMA DISCIPLINARE); 

Ø istituito sanzioni direttamente collegate alle fattispecie di reato che possono 

verificarsi nell’esercizio delle funzioni da parte delle risorse aziendali poste in 

posizione apicale e non, per cui l’organo di controllo è chiamato a vigilare (IL 

SISTEMA SANZIONATORIO); 

Ø ha nominato un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello OGC LCP, nonché 

di verificare la corretta applicazione delle sanzioni e di curarne l’aggiornamento (IL 

SISTEMA DI CONTROLLO). 

La sintesi di tutti questi elementi ha rappresentato la missione primaria del Modello OGC previsto 

per la LCP, coniugando esperienze passate ed aspettative future in un apparato omogeneo di 

prassi/regole, comportamenti da assumere per evitare la commissione di reati e strumenti di 

controllo per vigilare sulla corretta attuazione dello stesso. 

In tale contesto, il Modello previsto per la LCP deve essere inquadrato come un “Modello Gen-

Etico di governo” capace di valorizzare le esperienze maturate dalla Società (coerenti al suo 

“gene” di governance) coniugandole ad aspettative di vigilanza e controllo legittime e sostenibili 

(coerenti al profilo “etico” della Società) imposte dalla natura dell’attività svolta, caratterizzata 

anche da frequente interazione con stakeholders di natura pubblica, mediante la previsione di un 

adeguato sistema di controllo. Il Modello OGC di seguito descritto risulta coerente al modello di 

business “attuale” della LCP. Tale Modello sarà facilmente sviluppabile nelle direttrici di maggior 

visibilità e garanzia ove richiesto dagli organi societari. Il Modello OGC progettato, inoltre, ha 

tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti presso la Società, ove giudicati 

idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio ex 

D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono stati considerati, quali specifici strumenti già esistenti e diretti 

ad agevolare la programmazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai 

reati ex D.Lgs. 231/2001 da prevenire, i seguenti:  

Ø il Manuale della Qualità ISO 9001; 



 

Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo – 

Manuale OGC LCP 
Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 

 

 

 

   

 

38  SEDE LEGALE: PIAZZA NAVONA, 49 - 00186 RM  
TEL. +39 06 6810041 - FAX +39 06 68135382 
ALTRA SEDE: VIA R. BONFADINI, 148 - 20137 MI 
TEL. +39 02 36504548 - FAX +39 011 0960595 
 

LINK CONSULTING PARTNERS SCF S.p.A. 

E-MAIL: amministrazione@linkconsultingp.com   
PEC: lcp@pec.it    
SITO WEB: www.linkconsultingpartners.com 

P. IVA E CODICE FISCALE: 05524721007 
CAPITALE SOCIALE: 272.000,00 € INT. VERS.  
REA CCIAA RM N° 900869 
 

Ø le policy implementate dalla Società ex D.Lgs. 58/1998, ai fini del rispetto di tutta la 

normativa prevista per lo svolgimento dell’attività di “consulenza finanziaria in 

materia di investimenti”;   

Ø i principi di corporate governance adottati, anche in via di fatto, dalla Società e 

formalizzati nello Statuto e nelle Delibere Assembleari e nelle Determine 

dell’Organo di Amministrazione; 

Ø le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;   

Ø il sistema di comunicazione al personale attualmente adottato dalla Società;  

Ø il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro (CCNL) 

applicato in generale, oltre che la normativa italiana e straniera adottabile. 

Coerentemente alle indicazioni che precedono, il Modello OGC LCP è stato costruito attraverso 

l’applicazione di un approccio metodologico (allineato agli step metodologici sanciti dalle 

disposizioni normative e dalle Linee Guida Pubblicate) preordinato a configurare un sistema 

articolato ed organico di prassi/regole ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire 

o quanto meno ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati. In sostanza, le 

modalità adottate per la individuazione delle attività esposte al rischio di reato, la messa a punto di 

un efficace sistema di controllo, concorrono a:  

Ø rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della LCP pienamente 

consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione 

di reati;  

Ø consentire alla LCP di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più 

opportune per prevenire od impedire la commissione di reati. 

Tale Modello OGC vuole radicare nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti e nei Partners, 

che operino nell'ambito dei Processi Operativi in cui si svolgono Operazioni Sensibili:  

 (i)  il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle prassi/regole e, in termini generali, del 

Modello medesimo;   

 (ii)  la consapevolezza del valore di tale Modello al fine di prevenire il rischio di 

commissione di reati.  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L'efficace attuazione del Modello OGC LCP è garantita attraverso la costante attività di controllo 

svolta dall'OdV e la previsione di sanzioni disciplinari idonee a colpire in modo tempestivo ed 

efficace ogni comportamento illecito assunto da qualunque soggetto legato a vario titolo alla 

Società. 

Di fatto, il Modello OGC LCP si ispira a:  

Ø risultati restituiti a seguito di attività di mappatura dei Processi Sensibili, realizzata 

attraverso la documentazione aziendale disponibile e la conduzione di un 

assessment rivolto ai principali Referenti Aziendali;  

Ø principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare à la 

verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto; à il 

rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può 

gestire in autonomia un intero processo; à la definizione di poteri autorizzativi 

coerenti con le responsabilità assegnate; à la comunicazione obbligatoria all'OdV. 

di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico; à una 

pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle 

aree individuate come sensibili; 

Ø requisiti indicati dal Decreto, e in particolare l'attribuzione all’OdV del compito di 

promuovere ed assicurare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche 

attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una 

informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;  

Ø messa a disposizione dell’OdV di risorse umane adeguate a supportarlo nei compiti 

affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi, mediante previsione di nomina della 

figura professionale del “Soggetto Preposto”;  

Ø regole comportamentali che LCP ha inserito nel Codice Etico;  

Ø previsione di una attività di verifica del funzionamento del Modello, con 

conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post). 

2.3 Ambito di applicazione del Modello OGC LCP 

(OMISSIS) 

 



 

Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo – 

Manuale OGC LCP 
Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 

 

 

 

   

 

40  SEDE LEGALE: PIAZZA NAVONA, 49 - 00186 RM  
TEL. +39 06 6810041 - FAX +39 06 68135382 
ALTRA SEDE: VIA R. BONFADINI, 148 - 20137 MI 
TEL. +39 02 36504548 - FAX +39 011 0960595 
 

LINK CONSULTING PARTNERS SCF S.p.A. 

E-MAIL: amministrazione@linkconsultingp.com   
PEC: lcp@pec.it    
SITO WEB: www.linkconsultingpartners.com 

P. IVA E CODICE FISCALE: 05524721007 
CAPITALE SOCIALE: 272.000,00 € INT. VERS.  
REA CCIAA RM N° 900869 
 

3 ATTUAZIONE DEL MODELLO DI LINK CONSULTING PARTNERS SCF 
S.P.A.  

3.1 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale per 

le Operazioni Sensibili 

In LCP è sancito il divieto – a carico degli Esponenti Aziendali (amministratori, dipendenti) in via 

diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di: 

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, e/o altra normativa collegata al 

Decreto); 

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo; 

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 

Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di 

reato. 

Al fine di scongiurare comportamenti e situazioni che posso costituire reato ai fini del D.Lgs. 

231/2001, è fatto divieto in particolare di: 

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

b) distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale o comunque volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di 

qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a 

funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni 

rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la Società. 

Eventuali regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in 

modo adeguato per consentire opportune verifiche; 

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, favori, benefit a 

vario titolo, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che 

possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); 
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d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione 

nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi; 

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni, operanti per LCP, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle 

prassi vigenti in ambito locale; potranno essere utilizzate a scopo di cautela e di 

confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, 

ovvero gli usi e le consuetudini sancite dalla camera di commercio;  

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al 

fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

g) destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

h) incorrere in situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Pubblica 

Amministrazione o con i suoi esponenti; 

i) indurre in errore il/i socio/i o il pubblico circa la situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per la Società; 

j) impedire od ostacolare lo svolgimento delle funzioni di controllo dei sindaci o del/i 

socio/i. 

Nel presupposto di garantire il rispetto di tutti i divieti sopra elencati sono, invece, sanciti i seguenti 

principi di comportamento: 

1. la P.A. deve essere informata in merito alle modalità di funzionamento della Società 

nei rapporti con essa; 

2. i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio devono essere gestiti 

secondo le modalità descritte nei protocolli, nelle prassi, nelle regole adottate – 

“Raccomandazioni”. A tal riguardo, dunque, saranno applicate le regole di 

comunicazione stabilite verso l’OdV, si valuterà il rilascio di delega formale per 

individuare il Referente P.A.; 

3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con 

l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso e devono essere approvati 

dall’Organo di Amministrazione; 
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4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per 

iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito; 

5. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura; i pagamenti in contanti 

dovranno essere sempre autorizzati. In ogni caso deve essere previsto il ricorso a 

strumenti di pagamento usuali nella prassi commerciale; 

6. nell’attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, va seguita la 

normativa di riferimento, rispettando responsabilità, tempi e modalità di 

predisposizione delle comunicazioni sociali; 

7. è necessaria la presenza di regole etico – comportamentali all’interno della Società 

riguardanti il corretto comportamento di tutti i Referenti Aziendali, compresi gli 

organi di controllo coinvolti nell’attività di formazione del bilancio. 

Per agevolare nella Società, l’attivazione di comportamenti virtuosi, sono stati previsti protocolli, 

prassi, regole– “Raccomandazioni” da seguire, che dovranno essere implementate per disciplinare 

ruoli/responsabilità a copertura delle Operazioni Sensibili, quest’ultime da porre in essere così 

come precedentemente individuate. Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste 

nell’ambito di singole aree di operatività. Tali procedure costituiranno parte integrante del Modello 

OGC LCP. Per approfondimento su tale ultimo punto si veda § 3.3. 

3.2 Elementi fondamentali del sistema decisionale per le Operazioni Sensibili 

3.2.1 Previsione con nomina del “Soggetto Preposto” e controllo interno 

La corretta attuazione del Modello OGC LCP si basa su un assunto di base di controllo interno: per 

ognuno dei Processi Operativi sopra identificati, occorre dare debita evidenza all’OdV. A tal fine, è 

prevista appunto la figura del “Soggetto Preposto”, a cui delegare le attività amministrative da 

svolgere per favorire la corretta applicazione del Modello OGC nel corso dell’anno (Gestione 

archivio Modello OGC, Gestione richieste dei dipendenti). 

Ai fini del controllo interno, è il Soggetto Proposto, coadiuvato dall’Organo di Amministrazione, 

che monitora il corretto svolgimento delle Operazioni Sensibili svolte nell’ambito dei processi 

indentificati, e in caso di criticità ne da immediata comunicazione all’OdV. A tal fine e con 

riferimento a tutti i flussi informativi di sua conoscenza diretta e/o di competenza degli altri 
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Referenti Aziendali, deve supervisionare la corretta trasmissione, per darne debita evidenza, 

all’OdV. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le Operazioni Sensibili effettuate dalla Società nel 

corso dell’anno, con evidenza di quelle nuove e quelle che hanno generato eventualmente delle 

criticità, la Lista dei Pagamenti effettuati nell’anno, le Deleghe conferite e le nomine effettuate, il 

Report periodico che relaziona dei rapporti con la P.A., con esplicita indicazione di data, referente 

P.A. ingaggiato, tipo di Operazione con la P.A.. 

3.2.2 Comunicazione delle evidenze legate alle Operazioni Sensibili 

Tutti i Referenti Aziendali della LCP, nelle comunicazioni collegate allo svolgimento delle 

Operazioni Sensibili, devono informare (mettendolo sempre in copia nelle mail) il Soggetto 

Preposto, in particolare negli scambi di flussi informativi con soggetti destinatari (sia interni che 

esterni), in modo da assicurare il puntuale e corretto presidio delle stesse. Il Soggetto Preposto, 

sulla base di tali informazioni sarà così in grado di provvedere alle registrazioni periodiche cui è 

tenuto ed alla compilazione dei report di sua competenza, previsti per il Modello OGC LCP. Tali 

report saranno costantemente tenuti a disposizione dell’OdV, per consentire i controlli a tale 

organo demandati. 

3.2.3 Il Sistema decisionale con conferimento di deleghe e procure 

In linea generale, il sistema di organizzazione della LCP deve rispettare i requisiti fondamentali di 

formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene 

l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle 

attività operative. 

La LCP deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

prassi e regole, moduli di supporto etc.) improntati ai principi generali di: 

Ø conoscibilità all’interno della Società, 

Ø chiara e formale delimitazione dei ruoli, 

Ø chiara descrizione delle linee di riporto. 

In linea di principio, è previsto un sistema di deleghe e procure che deve essere caratterizzato da 

elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle 
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Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente delle attività 

aziendale. 

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema 

di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la 

Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.  

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure previsto in LCP, ai fini di una efficace 

prevenzione dei reati, sono i seguenti: 

a) tutti coloro che intrattengono per conto della LCP rapporti con la P.A. devono 

sistematicamente tenere aggiornati i soggetti dotati di delega/procura formale in tal 

senso; 

b) le deleghe e le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa 

responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma, nonché essere 

aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

c) ciascuna delega e procura deve definire in modo specifico ed inequivoco: 

ü i poteri del delegato/procuratore; 

ü il soggetto cui il delegato/procuratore riporta gerarchicamente; 

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure e la loro attuazione devono 

essere coerenti con gli obiettivi aziendali; 

e) il delegato/procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni 

conferitegli. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle deleghe/procure, ai 

fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti: 

ü le procure/deleghe generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti 

dotati di  contratto di lavoro o di specifico contratto di incarico, in caso di 

prestatori d’opera coordinata e continuativa, devono descrivere i relativi poteri 

di gestione e, ove necessario, accompagnate – nel caso delle procure – da 

apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed 

eventualmente i limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei 

vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra 
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budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di 

funzioni diverse; 

ü la procura/delega può esser conferita a persone fisiche espressamente 

individuate nella procura/delega stessa, oppure a persone giuridiche, che 

agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di 

analoghi poteri. 

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe 

e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, 

raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non 

corrisponda ai poteri organizzativi e/o di rappresentanza conferiti al delegato/procuratore e che 

non vi siano altre anomalie. 

3.3 Adozione di protocolli, prassi, regole – “Raccomandazioni”, Procedure “ad hoc” 

in LCP 

Costituiscono parte integrante del presente Modello OGC LCP le seguenti “prescrizioni”, ossia le 

“Raccomandazioni”, previste per assicurare il corretto svolgimento delle Operazioni Sensibili 

mappate per LCP. Le stesse, individuate a completamento del DVR, sono a disposizione, dei 

soggetti interessati, presso il Soggetto Preposto, che ne cura il mantenimento e la consultazione. 

Alcune di esse sono anche richiamate nei vari § di riferimento del presente Manuale OGC LCP. 

MACRO-CATEGORIA RACCOMANDAZIONE RESPONSABILE  

1. tracciabilità flussi 
informativi 

1.1 Manutenere e presidiare le regole di accesso IT e di security per la 
consultazione di documenti importanti (sia di fonte interna che esterna), 
depositati e disponibili nel Server, tramite la gestione degli utenti e delle 
credenziali di accesso. 

IT 

1.2 Le prestazioni oggetto di incarichi e consulenze devono essere corredate 
dall’evidenza relativa alla prestazione resa a fine lavori, con archiviazione di 
Lettera chiusura lavori e fatture/corrispettivi pagati. 

AS/TO 

1.3 Si garantisce la corretta archiviazione (elettronica e/o cartacea) dei materiali 
per il Modello OGC LCP, di tutti gli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008, di quelli per 
la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, quelli ai sensi del D.Lgs. 58-
1998, nonchè per la qualità ai sensi della normativa ISO 9001. 

IT/SP 

1.4 Creazione e aggiornamento continuativo di un archivio per tutte le 
comunicazioni da e verso l’OdV (es.  Operazioni Sensibili effettuate nell’anno, 
Report audit condotte da OdV, Lista Pagamenti effettuati, …). 

OdV/AS/SP/TO 

2. comunicazionale/ 2.1 Devono essere veicolate (in occasione di contratti, di accordi, di assunzione) AS 
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MACRO-CATEGORIA RACCOMANDAZIONE RESPONSABILE  

formazione 

  

  

  

  

  

  

  

  

l’informativa su normativa e protocolli relativi a tutela privacy, codice etico, a 
tutti gli stakeholders/soggetti che si relazionano con LCP (fornitori, dipendenti, 
concorrenti, partner, etc.). 

2.2 Si introduce nei contratti con partner, fornitori, consulenti, clienti, apposita 
clausola che richiami il rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001. 

AS/TO 

2.3 Si introduce nei contratti con partner, competitor, consulenti, apposita 
clausola che richiami l'autorizzazione ad utilizzare marchi e loghi degli stessi, 
per tutti i materiali ad iniziativa congiunta. 

AS/TO 

2.4 Ogni informativa relativa ad atti ufficiali deve essere tempestivamente 
trasmessa e condivisa con l'OdV. 

SP/OA 

2.5 Con cadenza prestabilita per ogni atto, ciascun Referente Aziendale 
responsabile, coadiuvati dal Soggetto Preposto, deve predisporre e 
comunicare via mail all’OdV Operazioni Sensibili effettuate dalla Società nel 
corso dell’anno, indicando distintamente eventuali nuove Operazioni Sensibili 
e/o quelle che hanno generato eventuali criticità, la Lista dei Pagamenti 
effettuati nel periodo, le Deleghe conferite e le nomine effettuate, Report 
periodico rapporti con PP.AA. (con indicazione di data, Referente P.A. 
ingaggiato, tipo di Operazione con la P.A. (1. Procedimenti Giudiziari, 2. 
Erogazioni Pubbliche, 3. Atti amministrativi per lo svolgimento dell’attività, 4. 
Partecipazione a gare pubbliche), etc.. 

SP/OA/TUTTI 

2.6 Introduzione di Lista delle spese rimborsabili da far circolare 
internamente. 

AS 

2.7 Somministrazione di attività formativa per i dipendenti almeno 1 volta 
l’anno. 

OA 

3. procedurale/ 

organizzativa 

  

  

  

  

3.1 Recepimento, graduale, da parte dell’organizzazione aziendale delle 
modalità di svolgimento delle Operazioni Sensibili, mediante invito a 
consultare i materiali di progettazione del Modello OGC LCP. 

OA/SP/OdV 

3.2 Si istituisce la regola secondo cui la Selezione dei dipendenti viene fatta da 
almeno due Referenti Aziendali. 

OA/TO 

3.3 Si affida a specifica risorsa interna, il compito di istallare software e 
verificare che tutti i software istallati abbiano una licenza.  

IT 

3.4 Tutti i pagamenti effettuati a soggetti esterni sono autorizzati in forma 
scritta dall’OA, mediante preventiva comunicazione via mail, ed ottenimento di 
“ok”, e successivamente comunicati all’OdV. 

OA/AS 

3.5 Realizzazione semestrale e/o all’occorrenza, ad opera dell’OdV, di attività di 
verifica e stesura di Relazione Periodica, comprensiva delle evidenze di Audit 
specifici eseguiti (programmati/all’occorrenza)1. 

OdV 

3.6 Realizzazione semestrale, ad opera dell'OA, di attività di controllo e stesura 
del Rapporto di Verifica Periodica da presentare all'Assemblea dei Soci. 

OA 

3.7 Si introducono controlli periodici e test di sicurezza IT, per misurare e IT 

 
1 Le attività di verifica dell’OdV sono raggruppate in un report periodico (semestrale) trasmesso all’Organo Amministrativo, che tendenzialmente deve 
contenere: 1. Verifica a campione dei flussi finanziari, almeno ogni sei mesi; 2. Verifica tramite Audit, programmati durante l'anno (tendenzialmente ogni 
semestre) e/o all'occorrenza attivati, sul funzionamento del Modello OGC LCP, mediante controllo degli elementi previsti dal Modello OGC e loro 
adeguatezza per le diverse tipologie di reato; 3. Analisi segnalazioni e/o informativa legata ad atti ufficiali. 
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MACRO-CATEGORIA RACCOMANDAZIONE RESPONSABILE  

controllare la vulnerabilità dei sistemi IT aziendali. 

4. GOVERNANCE 4.1 Assegnazione di delega "formalizzata” alla risorsa/e aziendale/i preposta/e 
ad interfacciarsi con le Pubbliche Amministrazioni (Referente P.A.). 
In alternativa, prevedere che di volta in volta (per ogni Operazione) l’A.U. rilasci 
deleghe scritte ai soggetti che si interfacciano con la PA. 

OA 

4.2 Nomina dell’OdV, apertura casella mail e assegnazione di un domicilio fisico 
di riferimento per le comunicazioni da /verso OdV. 

OA 

4.3 Nomina di “Risorsa Delegata” (RD) - Soggetto Preposto, a cui delegare le 
attività da svolgere per la corretta applicazione del Modello OGC LCP nel corso 
dell’anno (Gestione archivio Modello OGC PC, Gestione Richieste dei 
dipendenti, verifica applicazione delle raccomandazioni). 

OA 

LEGENDA OA: Organo di Amministrazione; AS: Funzione Amministrazione e Segreteria; TO: Funzione Tecnica-Operativa - 
CSA, ADF, RES; IT: Funzione IT; SP: Soggetto Preposto; OdV: Organismo di Vigilanza. 

Sono, inoltre, previste Procedure “ad hoc”, implementate per regolamentare più approfonditamente le 
“Raccomandazioni” e soprattutto per monitorare specificatamente alcuni processi che insistono su aree a rischio 
reato di “maggior rilievo” per LCP. 

Tali Procedure, coerentemente al dettato della norma, sono tutte formalizzate all’interno della LCP e a 
disposizione dei soggetti interessati presso il Soggetto Preposto e l’OdV, che ne curano il mantenimento e la 
consultazione. 

4 ORGANISMO DI VIGILANZA 

4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto 231/2001, “il quale all’art. 6, comma primo, lett. b., pone 

come condizione, per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato 

a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curarne l’aggiornamento”, è stato individuato per 

LCP il soggetto più idoneo ad assumere detto compito e quindi a svolgere le funzioni di OdV. In 

questo modo si da attuazione, con l’approvazione del presente Manuale OGC LCP all’interno 

dell’organizzazione aziendale, ai compiti previsti per l’OdV, coerentemente alla nomina 

assembleare. Di seguito le linee guida seguite ai fini della scelta dell’OdV da parte della LCP. 

4.1.1 Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza 

Linee guida seguite dalla LCP ai fini della individuazione e nomina dell’OdV: 
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Ø l’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale nominato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società; in caso di organo collegiale sarà 

composto da un minimo di 2 componenti fino a un massimo di 3 componenti; 

Ø nell’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza la Società, 

individua soggetti dotati di professionalità, autonomia, indipendenza e onorabilità 

secondo quanto stabilito dal Modello OGC LCP, dal Decreto e dalle best practice di 

settore; 

Ø il compenso e la durata dell’OdV sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 

congiuntamente alla delibera di nomina; 

Ø in caso di Organo Collegiale: 

• il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza, il quale rappresenta l’Organismo di Vigilanza nei rapporti con i terzi 

e con il Consiglio di Amministrazione, 

• la Società fa in modo che l’Organismo di Vigilanza Collegiale sia composto: 

o al massimo da un componente Destinatario del Modello, al solo fine di 

permettere una migliore conoscenza delle dinamiche sociali, 

individuato e nominato con delibera approvata all’unanimità da parte 

del Consiglio di Amministrazione; 

o da soggetti esterni esperti in diverse materie che, con le complessive 

professionalità, riescano a garantire una effettiva e competente 

vigilanza del Modello, tenendo presenti i rischi specifici della Società.  

• l’Organismo di Vigilanza nomina un Segretario, che resta in carica fino alla 

fine del proprio mandato, 

• la funzione di Presidente non può essere assunta dall’eventuale componente 

interno dell’Organismo di Vigilanza, 

• in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio 

di Amministrazione provvede - non appena possibile - a indicare in modo 

permanente un nuovo Presidente. In attesa della nomina, l’Organismo di 



 

Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo – 

Manuale OGC LCP 
Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 

 

 

 

   

 

49  SEDE LEGALE: PIAZZA NAVONA, 49 - 00186 RM  
TEL. +39 06 6810041 - FAX +39 06 68135382 
ALTRA SEDE: VIA R. BONFADINI, 148 - 20137 MI 
TEL. +39 02 36504548 - FAX +39 011 0960595 
 

LINK CONSULTING PARTNERS SCF S.p.A. 

E-MAIL: amministrazione@linkconsultingp.com   
PEC: lcp@pec.it    
SITO WEB: www.linkconsultingpartners.com 

P. IVA E CODICE FISCALE: 05524721007 
CAPITALE SOCIALE: 272.000,00 € INT. VERS.  
REA CCIAA RM N° 900869 
 

Vigilanza sarà presieduto dal soggetto indicato all’unanimità dagli altri 

componenti. 

4.1.2 Durata in carica e sostituzione dei componenti 

Con riferimento, invece, alle linee guida che disciplinato la durata e la sostituzione dell’OdV, LCP ha 

tenuto conto delle seguenti regole:  

Ø la durata in carica dei componenti dell’Organismo di Vigilanza è di 3 esercizi sociali,  

Ø l’incarico di un componente può cessare per la scadenza della carica, revoca, 

rinuncia, decadenza, 

Ø qualora si verifichino circostanze tali da comportare la decadenza dalla carica di 

uno o più componenti, i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a 

darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvederà 

alla revoca e alla conseguente immediata sostituzione. 

Ø la Società potrà revocare autonomamente il componente dell’Organismo di 

Vigilanza con delibera che motivi la sussistenza di un giustificato motivo dovuto 

alla perdita di uno o più dei requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e 

indipendenza. 

Ø In caso di sostituzione di un singolo componente, la nomina scade unitamente a 

quella degli altri componenti. 

 

Alla luce di quanto sopra, si conferisce, dunque, mandato all’OdV nominato, di porre in essere tutti gli 

adempimenti di sua competenza per favorire la corretta attuazione del Modello OGC LCP. A seguire, 

sono stati identificati le funzioni e i poteri conferiti all’OdV. 

4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza della LCP è affidato sul piano generale il compito di vigilare: 

Ø sull’osservanza delle prescrizioni del Modello OGC LCP da parte dei destinatari, in 

relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, al fine di, 
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ü mantenere costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di 

reato. In caso contrario, l’OdV è tenuto a proporre tempestivamente 

aggiornamenti del modello di organizzazione, gestione e controllo;  

ü presidiare l’assetto di informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività 

dell’OdV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su 

richiesta, ad intervalli regolari etc.). 

Ø verificare le modalità con cui l’Organo di Amministrazione, i dipendenti e i 

collaboratori riferiscono all’OdV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza 

o segnalano eventuali criticità; in particolare, 

ü segnalazioni pervenute direttamente e/o pervenute all’Organo di 

Amministrazione di eventuali comportamenti contrari alle prassi e regole 

adottate con il Modello OGC LCP; 

ü segnalazioni pervenute all’Assemblea dei Soci per eventuali comportamenti 

dell’Organo di Amministrazione contrari al modello. 

Ø esercitare il controllo su il rispetto di prassi e regole adottate ad esempio: à per la 

produzione e presentazione della documentazione alla Pubblica Amministrazione; 

à per la conservazione della documentazione; à in adempimento alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro. 

Ø verificare l’adeguatezza del Modello OGC LCP adottato in relazione alla struttura 

aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire i reati, proponendo all’Organo di 

Amministrazione, gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano 

necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione 

all’evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e della 

organizzazione aziendale.  

Ø monitorare sulla corretta implementazione di tutte le Raccomandazioni e 

Procedure “ad hoc”, redatte a seguito di valutazione del rischio, così come 

rappresentate nel DVR. 

Ø promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello OGC LCP e verificare la documentazione organizzativa 
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interna necessaria al fine di illustrare/informare circa il funzionamento del Modello 

stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti. 

Ai fini di un efficace funzionamento del Modello OGC LCP, all’OdV spettano tutti i controlli di cui al 

§ 5.2 che segue, e contestualmente: 

Ø non competono, né possono essere attribuiti poteri di intervento gestionale, 

organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività in seno alla LCP; 

Ø esso dispone, al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria attività di 

vigilanza, di autonomi poteri; 

Ø si stabilisce il conferimento di una dotazione patrimoniale adeguata allo 

svolgimento dei compiti assegnati all’OdV, che possa coprire eventuali consulenze 

di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in € 12.000,00 annuali e 

rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell’OdV medesimo. 

Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dall’Organo 

di Amministrazione dietro richiesta motivata dell’OdV.  

Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza, se lo ritiene opportuno, 

nell’ambito del proprio budget, assegna a soggetti terzi – in possesso delle conoscenze specifiche 

per la migliore esecuzione dell’incarico – eventuali verifiche di natura tecnica. 

4.3 Strumenti di interazione tra OdV e Organi Societari 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall’Organo di Amministrazione e potrà 

presentare richiesta in tal senso all’Organo di Amministrazione, per riferire in merito al 

funzionamento del Modello OGC LCP o a situazioni specifiche. Nell’ambito dei poteri che gli sono 

conferiti di cui al § che precede e con riferimento ai controlli di cui al § 5.2, periodicamente (almeno 

semestralmente), l’Organismo di Vigilanza della LCP trasmette all’Organo di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale, la Relazione Periodica scritta sull’attuazione del Modello OGC LCP, che 

racchiude anche tutte le evidenze riscontrate a seguito di verifiche a campione avviate e/o a 

seguito di Audit attivati anche successivamente a comunicazioni inviate dalle Funzioni Aziendali, 

che denunciano difformità e/o anomalie rispetto all’applicazione del modello. Le suddette attività 

di verifica possono essere svolte direttamente dall’OdV o da soggetti, anche terzi, appositamente 
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incaricati di eseguire le istruzioni impartite dall’OdV.  Nella Relazione Periodica che l’OdV presenta 

all’Organo di Amministrazione e al Collegio Sindacale verranno, brevemente, descritte le attività di 

verifica eseguite e le relative conclusioni, con particolare attenzione ad eventuali integrazioni e 

miglioramenti della valutazione delle aree di rischio e delle regole e prassi operative finalizzate alla 

prevenzione dei reati. L’OdV relaziona inoltre sulle verifiche eseguite, anche di concerto con le 

Funzioni Aziendali competenti, sull’effettivo funzionamento dei controlli preventivi e sulla corretta 

attuazione delle prassi e regole aziendali finalizzati alla prevenzione dei reati.  

5 CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE E SUL MODELLO IN GENERALE  

5.1 Prescrizioni per la gestione delle risorse finanziarie 

Ai fini di un agevole svolgimento dei controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza, in LCP sono 

applicati i seguenti protocolli:  

a) tutte le operazioni che comportano o impegnano risorse economiche o finanziare 

devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali 

ed informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il 

relativo processo decisionale deve essere verificabile da parte dell’Organismo di 

Vigilanza; 

b) le Operazioni Sensibili riferite ad attività a rischio reato o, comunque, ad attività o 

prestazioni atipiche o inusuali, devono essere specificatamente e chiaramente motivate 

e comunicate all’Organismo di Vigilanza; 

c) la Funzione Aziendale AS provvede almeno trimestralmente alla quadratura della 

contabilità con gli e/c delle banche, verificando per ciascun movimento in uscita ed in 

entrata la presenza dei giustificativi e la conformità alle prassi autorizzative.  

5.2 Controlli a carico dell’Organismo di Vigilanza sui flussi finanziari 

All’Organismo di Vigilanza si richiede, tramite la stesura di una Relazione Periodica (prodotta con 

cadenza semestrale), un controllo sui flussi finanziari.  

In particolare, è richiesto venga effettuato un controllo, che potrà essere esercitato anche a 

campione su:  
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Ø fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle 

prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;  

Ø fatture attive, con attenzione particolare anche a quelle nei confronti di soggetti 

che risiedono all’estero ed enti pubblici;  

Ø eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative da 

essi promosse;  

Ø destinazione di erogazioni eventualmente ottenute da soggetti pubblici;  

Ø eventuali incarichi ai membri del Collegio Sindacale e/o ai Responsabili della 

Revisione Legale (laddove previsti) e/o a società ad essi collegati, diversi da quello 

concernente la Certificazione del Bilancio. 

L’Organismo di Vigilanza, ai fini delle verifiche sui flussi finanziari, è preposto al controllo di: 

ü prezzi o condizioni inconsueti; 

ü prezzi delle offerte troppo simili tra di loro; 

ü variazioni di specifiche o prezzi dopo le assegnazioni; 

ü numero elevato di fatture di determinati fornitori di poco inferiore alle soglie di 

approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione; 

ü descrizioni sulle fatture ambigue o abbreviate; 

ü scarso collegamento tra le fatture e l’origine dell’Ordine; 

ü ragioni poco chiare relative a forniture particolari o scarsità di dettagli sui servizi resi; 

ü fornitori generalmente sconosciuti al personale e soprattutto non pre-qualificati, non 

gestiti secondo le prassi consolidate o in contatto solo con l’Organo di 

Amministrazione; 

ü fornitori aziendali senza numero di registrazione che utilizzano indirizzi di comodo o 

residenti all’estero. 

5.3 Controlli a carico dell’Organismo di Vigilanza sul Modello OGC LCP 

Su di un piano più operativo è affidato all’OdV della LCP il compito di effettuare Audit Specifici 

(programmati e/o all’occorrenza), sempre rendicontati nella Relazione Periodica, finalizzati a: 
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Ø condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle 

Operazioni Sensibili, nell’ambito del contesto aziendale; 

Ø effettuare periodicamente, e/o secondo necessità, verifiche mirate su determinate 

Operazioni Sensibili, procedendo all’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del Modello OGC LCP; 

Ø Aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse 

all’Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione; 

Ø coordinarsi con le altre Funzioni Aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il 

migliore monitoraggio di Operazioni Sensibili per cui sono state rilevate criticità.  

A tal fine, l’OdV è tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività 

nelle suddette aree a rischio reato e ha libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante; 

Ø controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione 

richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole parti del Modello OGC LCP 

per le diverse tipologie di reati; 

Ø verificare che gli elementi previsti dalle singole parti del Modello OGC LCP per le 

diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di prassi e 

regole, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di 

quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a raccomandare un 

aggiornamento degli stessi; 

Ø sottoporre all’Assemblea dei Soci le proposte di adozione di provvedimenti 

sanzionatori. 

6 PREVISIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

6.1 Segnalazioni dirette e/o in anonimato (ex. L. 179/2017) da parte di Referenti 

Aziendali  

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, ogni informazione, di qualsiasi 

tipo, attinente alla corretta attuazione del Modello OGC LCP nelle aree di attività a rischio a reato. A 
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tal riguardo, è previsto che ciascun Referente Aziendale qualora ravvisi criticità deve darne 

immediata comunicazione al Soggetto Preposto che procederà a sua volta ad informare 

tempestivamente l’OdV, ovvero direttamente all’OdV. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

Ø gli esponenti aziendali devono comunicare anomalie o atipicità eventualmente 

riscontrate rispetto alle prassi e regole adottate e tutti i fatti, atti o omissioni che 

possano incidere sull’osservanza del Modello OGC LCP ex D.Lgs. 231/01; 

Ø l’OdV effettuerà un’attività di valutazione della corretta applicazione di protocolli, 

prassi, regole – “Raccomandazioni” e Procedure “ad hoc”, e di eventuali necessità di 

modifica/revisione; 

Ø la scoperta di mancata osservanza delle norme comporta il rischio di un intervento 

disciplinare da parte dei competenti organi della LCP in linea con quanto previsto 

da Statuto Lavoratori e dal CCNL.  

Ø si intendono comunque applicabili i principi contenuti nel Codice Etico. 

In ottemperanza, inoltre, alla Legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni 

di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 

o privato), la LCP ha introdotto misure idonee a favorire l’emersione, grazie alla collaborazione 

appunto dei Referenti Aziendali, di fatti di rilievo penale che abbiano a verificarsi nella Società 

(disciplina e tecnica del whistleblowing).  

In tale ambito, la LCP ha previsto, come canale di comunicazione idoneo a garantire la riservatezza 

dell’identità del segnalante, la disponibilità per tutti i Referenti Aziendali di un indirizzo di domicilio 

fisico dell’OdV e di posta elettronica cui poter far pervenire segnalazioni, comunicando 

direttamente in forma scritta con l’OdV.  

Tale domicilio fisico o telematico, garantisce il “riserbo” delle generalità del segnalante, salvo 

ovviamente il consenso dell’interessato alla relativa divulgazione che opera solo in ambito 

disciplinare e sempre che la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione. In questo modo, l’identità del segnalatore sarà rivelata ove la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Per garantire la corretta applicazione di 

tale disposizione, la LCP ha, altresì, previsto nel § 8.6 misure sanzionatorie per la tutela del 
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segnalante, nonché sanzioni per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevino 

infondate. 

L’Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che 

appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.  

6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al § precedente devono essere obbligatoriamente 

trasmesse e/o messe a disposizione dell’OdV e del Soggetto Preposto per una “consultazione 

libera”, le informative concernenti: 

Ø i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i reati di 

cui al Decreto avviati nei confronti dei soggetti a vario titolo collegati alla LCP; 

Ø le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i 

reati previsti dal Decreto; 

Ø eventuali rapporti preparati dai responsabili delle singole Funzioni Aziendali 

nell’ambito della loro attività e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi, od 

omissioni con profili di criticità rispetto alle osservazioni delle norme del Decreto; 

Ø le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello OGC 

LCP con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti 

di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

Ø tutti i verbali periodici e/o redatti per la segnalazione di criticità riscontrate, da 

parte del Soggetto Preposto. 

Periodicamente l’OdV propone, se ritiene, all’Organo di Amministrazione eventuali modifiche della 

lista sopra indicata. L’OdV dispone, ai fini dello svolgimento dei controlli di propria competenza, di 

copia dei regolamenti interni, dei manuali organizzativi e di qualsiasi altra documentazione relativa 

all’operatività aziendale approvata dall’organo dirigente e portata a conoscenza del personale 

mediante appositi Ordini di Servizio. Rientra in tale ambito, altresì, la comunicazione del sistema 

delle deleghe adottato dalla LCP.  
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6.3 Verbalizzazione delle riunioni e conservazione delle informazioni e regolamento 

di funzionamento 

6.3.1 Verbalizzazione delle riunioni dell’OdV 

Di seguito le prescrizioni adottate per la verbalizzazione delle riunioni dell’OdV: 

1. Lo svolgimento dei lavori e le deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza devono essere 

documentati in un verbale. 

2. I verbali sono trascritti in un apposito libro vidimato: “Libro verbali OdV”. Il “Libro verbali 

OdV” è un documento di proprietà dell’Organismo di Vigilanza ed è custodito in un 

apposito archivio a cura del Segretario. L’accesso all’archivio è riservato ai componenti 

dell’Organismo di Vigilanza, salvo autorizzazione dello stesso all’accesso a terzi. 

3. L’eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione deve 

essere raccolta, ordinata e conservata, unitamente al “Libro verbali OdV”. 

6.3.2 Obblighi di riservatezza 

1) I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i componenti delle strutture della Società e i 

consulenti esterni di cui l’OdV dovesse eventualmente avvalersi, nonché eventuale personale 

di staff dell’OdV, sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite 

nell’esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal 

Modello e dal presente Statuto. 

2) In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, dei 

componenti delle strutture tecniche della Società e dei consulenti esterni è trattata in 

conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con le 

previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

6.3.3 Regolamento OdV 

 Ulteriori e più specifiche regole di funzionamento sono disciplinate autonomamente 

dall’Organismo di Vigilanza. 
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L’OdV ha la facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento che disciplini nel dettaglio il proprio 

funzionamento.  Del Regolamento e delle successive modifiche l’Organismo di Vigilanza è tenuto a 

dare comunicazione all’Organo di Amministrazione.  

7 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA 

7.1 Selezione e Formazione dei Dipendenti 

I meccanismi di selezione e formazione dei dipendenti in LCP sono strutturati in modo che tengano 

conto delle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del Decreto. A tal fine: 

Ø la selezione dei dipendenti deve essere fatta da almeno due Funzioni Aziendali; 

Ø è veicolata un’informativa su normativa e protocolli relativi a tutela privacy, Codice 

Etico della LCP, ivi compresa l’informativa sulla sicurezza sul lavoro a tutti 

dipendenti neo-assunti; 

Ø è predisposta e fatto circolare internamente un elenco completo delle spese 

rimborsabili; controllando, rispetto ad esso, gli effettivi importi rimborsati; 

Ø è prevista un’attività formativa per i dipendenti almeno 1 volta l’anno. 

7.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner 

Considerazioni analoghe a quelle di cui sopra valgono anche per la selezione di “Collaboratori 

esterni“ e simili, nonché di “Partner” con cui la LCP intenda addivenire a una qualunque forma di 

partnership e destinati a cooperare con l’azienda nell’espletamento delle Operazioni Sensibili. In 

particolare, per la selezione dei partner (es. fornitori) la LCP, coerentemente agli indirizzi forniti dal 

Decreto adotta quanto già previsto con la procedura implementata per il sistema SGQ ISO 9001, 

che prevede una valutazione basata su pre-qualifica degli interlocutori di business, in grado di 

esprimere un giudizio di requisiti posseduti dagli stessi. 

7.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner 

Sono fornite a soggetti esterni (Consulenti e Partner) apposite informative sul Modello OGC LCP 

nonché inserite apposite clausole contrattuali legate espressamente al rispetto della normativa ex 

D.Lgs. 231/2001. Nello specifico:  
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Ø è veicolata (in occasione di contratti, di accordi, di assunzione) l’informativa su 

normativa ex D.Lgs. 231/2001 applicata in LCP, a tutti gli stakeholders/soggetti che 

si relazionano con la Società (fornitori, concorrenti, partner, etc.), mediante invio di 

Codice Etico; 

Ø sono stati introdotti nei contratti con partner, fornitori, consulenti, apposita 

clausola che richiami il rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001; 

Ø le prestazioni oggetto di incarichi e consulenze devono essere correlate 

dall’evidenza relativa alla prestazione resa a fine lavori (Lettera chiusura lavori e 

importi pagati). 

8 SISTEMA DISCIPLINARE 

8.1 Funzione del Sistema Disciplinare 

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con 

riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) “che 

l'esonero da responsabilità dell'Ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di 

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

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla gravità della violazione e con finalità 

deterrenti concorre a rendere efficace l'azione di vigilanza dell’OdV ed a garantire l'effettiva 

osservanza del Modello OGC LCP.  In LCP l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative 

sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente 

avviato dall'Autorità Giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.  

Nel Sistema Disciplinare introdotto in LCP, sono previste fattispecie di Violazioni e relative Sanzioni 

e/o Provvedimenti per ognuna delle categorie di stakeholders (interne / esterne alla Società) con 

cui sono intrattenuti rapporti aziendali. 

8.2 Violazioni e Sanzioni per i Dipendenti | “Quadri e Impiegati” 

I comportamenti tenuti dai dipendenti, siano essi Quadri o Impiegati, in violazione delle singole 

regole comportamentali dedotte nel presente Modello OGC, sono definiti come illeciti disciplinari.  
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In relazione a quanto sopra il Modello OGC LCP fa riferimento alle “categorie” di fatti sanzionabili 

previsti dall’apparato sanzionatorio già esistente in letteratura, e cioè dalle norme pattizie di cui al 

CCNL, dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle eventuali 

normative speciali applicabili, tutte nel rispetto di protocolli, prassi, regole – “Raccomandazioni” e 

Procedure “ad hoc”, formalizzate in LCP. 

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a 

seconda della loro gravità. In particolare, si prevede che: 

1)  incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il dipendente che: 

ü violi i protocolli, le prassi, le regole interne, previste con il Modello OGC LCP (ad 

esempio ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di 

svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un 

comportamento non conforme alle prescrizioni introdotte a seguito di analisi dei 

rischi, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle 

disposizioni portate a conoscenza dalla LCP con Ordini di servizio o altro mezzo 

idoneo”; 

2)   incorre nel provvedimento della MULTA (non superiore all’importo di 3 ore di 

retribuzione) il dipendente che: 

ü violi più volte i protocolli, le prassi, le regole interne, previste con il Modello OGC LCP o 

adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte 

non conforme alle prescrizioni introdotte a seguito di analisi dei rischi, prima ancora 

che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi 

ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della “non 

osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della LCP con Ordini di servizio o 

altro mezzo idoneo” prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e 

contestata; 

3)  incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per 

un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro) il dipendente che: 
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ü nel violare i protocolli, le prassi, le regole interne previste con il Modello OGC LCP o 

adottando, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento 

non conforme alle prescrizioni introdotte a seguito di analisi dei rischi, nonché 

compiendo atti contrari all’interesse della LCP, arrechi danno alla stessa o la esponga a 

una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda dovendosi 

ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione 

oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda o il compimento di atti contrari 

ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a 

conoscenza della LCP con Ordini di servizio o altro mezzo idoneo”; 

ü in relazione alle mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti assuma di 

nuovo un comportamento recidivo; 

4)  incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO, con immediata risoluzione del rapporto 

di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, il dipendente che: 

ü nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio assuma un comportamento 

palesemente in violazione ai protocolli, alle prassi, alle regole interne previste con il 

Modello OGC LCP e tale da determinare la concreta applicazione a carico della LCP di 

misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il 

compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della LCP nei suoi 

confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la 

determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda; 

ü in relazione alle mancanze già punite con due sospensioni nei 12 mesi antecedenti 

assuma di nuovo un comportamento recidivo. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione: 

Ø all’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

Ø al comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo tipo nei limiti 

consentiti dalla legge; 

Ø alle mansioni del dipendente; 
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Ø alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

Ø alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

L’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, 

sono di competenza dell’Assemblea dei Soci, che si coordina con l’Organo di Amministrazione e 

l’OdV. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV. 

8.3 Violazioni e Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 

Oltre agli illeciti e alle sanzioni di cui al § precedente, costituiscono sempre illeciti disciplinari per i 

Dirigenti: 

Ø la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, del Modello OGC LCP e del Codice 

Etico,  

Ø la diretta violazione del Modello OGC LCP e del Codice Etico,  

Ø l'assunzione di comportamenti, nell'espletamento di attività connesse ai processi 

collegati alle Operazioni Sensibili, non conformi a condotte ragionevolmente attese 

da parte di un Dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia 

riconosciuto.  

La LCP provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni più 

idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

appartenenza.  

Se la violazione fa venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo o per giusta causa.  

8.4 Violazioni e Sanzioni nei confronti di Consulenti e Partners 

La mancata osservanza del Modello OGC LCP da parte di Consulenti o Partners, è sanzionata 

secondo con l'applicazione di penali e/o l'automatica risoluzione del contratto, salvo il risarcimento 

del danno.  

In ogni caso, rientrano tra i comportamenti sanzionati, anche quelli di Consulenti o Partners che 

inducono i dipendenti a violare il Modello OGC LCP. 
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8.5 Violazioni e Sanzioni nei confronti dei Sindaci e/o dell’Organo di Amministrazione 

In caso di mancata osservanza del Modello OGC LCP da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà 

l'intero Collegio Sindacale, che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di valutare sanzioni da irrogare.  

In caso di mancata osservanza del Modello OGC LCP da parte dell’Organo di Amministrazione, 

l'OdV convocherà direttamente l'Assemblea dei Soci, al fine di valutare sanzioni da irrogare.  

8.6 Violazioni e Sanzioni per segnalazioni ex Legge 179/2017 

In caso di violazione della riservatezza da garantire al segnalante, il Referente Aziendale leso può 

chiedere all’Assemblea dei Soci l’apertura di un procedimento interno nei confronti del soggetto 

che ha commesso l’illecito il quale incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO, con 

immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso. 

Per il Referente Aziendale, invece, che effettua segnalazioni infondate per dolo o colpa grave, si 

applicheranno i provvedimenti disciplinari secondo le fattispecie previste nel § 8.2, determinati in 

funzione della reiterazione nel compimento dell’azione. 

9 VERIFICHE PERIODICHE 

9.1 Verifica Interna del Modello OGC LCP 

Il presente Modello OGC LCP prevede 2 tipi di verifiche da effettuarsi a cura dell’Organo di 

Amministrazione, coadiuvato dalle Funzioni Aziendali ed assistito dal Soggetto Preposto: 

Ø verifiche sugli atti: semestralmente si procederà a una verifica dei principali atti 

societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla LCP in aree di attività a 

rischio reato; 

Ø verifiche dei protocolli, delle prassi, delle regole adottate – Raccomandazioni 

e delle Procedure “ad hoc” implementate: semestralmente sarà verificato 

l’effettivo funzionamento del presente Modello OGC con le modalità stabilite 

dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel 

corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, 
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degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle 

ipotesi di reato previste dal Decreto. 

Come esito della verifica verrà stipulato un Rapporto da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

dei Soci della LCP che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. 

9.2 Modifiche ed integrazioni del Modello OGC LCP 

Tutte le modifiche, così come le integrazioni del Modello OGC LCP, sono rimesse alla competenza 

dell’Organo di Amministrazione | Consiglio di Amministrazione della LCP. 

In particolare, è demandato all’Organo Amministrazione, il compito di integrare il presente Modello 

OGC LCP con ulteriori parti speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove 

normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e 

darne informativa tempestiva e puntuale a tutti i Referenti Aziendali. Sempre, all’Organo di 

Amministrazione, è demandato il compito di provvedere alle necessarie integrazioni del Modello 

OGC LCP, a seguito di segnalazioni dei Referenti Aziendali che si rilevino fondate (ai sensi della 

Legge 179/2017). 

10 ALLEGATI 

Ø (OMISSIS), 

Ø (OMISSIS), 

Ø (OMISSIS), 

Ø (OMISSIS), 

Ø Codice Etico. 

 
 
 


