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Parte speciale E 

 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI 

DANNI DELLO STATO 
 
La “parte speciale E” è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello 
Stato così come individuati negli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231 del 2001. 
Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette 
disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le 
“macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno della Società. 
Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti 
dell’Organismo di Vigilanza”. 
 
Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una 
variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, 
con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del 
catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”. 
 
 
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (art. 24 e 25, D. 
Lgs. N. 231/01)2 
 
Premessa 
Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 
231/2001 (di seguito, anche, “Decreto”), è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di 
seguito, per brevità, “PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, “PU”) e di Incaricato di Pubblico 
Servizio (IPS) 
 
È un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei “poteri” sopra 
rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale 
ed, in quanto tali, prive di alcun rapporto intellettuale e discrezionale. 
 
Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. 
 
La qualifica di pubblico ufficiale non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la PA, 
ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non 
dimenticando peraltro che, per aversi la figura del PU, è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa 
ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa 
necessariamente congiunte. 
 
Reati ai danni dello Stato - Art. 24 d.lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di 
erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento 
                                                        
2 A seguito delle modifiche di cui all’art. 5 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, l’art. 24 d.lgs. n. 231/2001 è oggi rubricato: “indebita percezione di 
erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 
informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. Sempre l’art. 5 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 è 
intervenuto sull’art. 25 d.lgs. n. 231/2001, che è oggi rubricato: “peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e abuso d’ufficio. 
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di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico) 
 
Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.  
Per quel che qui importa, il reato può verificarsi sia nell’ipotesi in cui: 

1. le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente; 
2. la Società intervenga nel processo di erogazione a favore di terzi destinatari autori del distoglimento 

dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi. 
 

Descrizione 
Deve essere considerato estraneo alla Pubblica Amministrazione solo chi non sia legato da alcun rapporto 
organico di dipendenza con l'ente pubblico erogatore ovvero, se diverso, con quello che debba presiedere al 
raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico, ad opera del privato. Estraneo è anche colui che, 
facente parte della Pubblica Amministrazione (PA), non rivesta la qualità di pubblico ufficiale (PU) o di 
incaricato di pubblico servizio (IPS) che abbia competenza ad operare in relazione all'ottenimento dello 
scopo del finanziamento.  
 
Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano 
o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state 
erogate.  
 
La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che 
rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame 
può manifestarsi: 

1. La Società, con il consenso del terzo, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati 
(imprenditoriali, alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal terzo per finalità di rilievo 
pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa. 

2. La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, 
sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per: 

o la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; 
o conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con 

contratti di formazione; 
o conseguire benefici – di natura contributiva e fiscale – connessi all’attività di ricerca e 

sviluppo; 
non li utilizza – completamente o in parte - per tali finalità; 
 li utilizza – completamente o in parte - per scopi diversi. 
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Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni 
da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee3 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici 
o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei 
mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può 
comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.  
Il reato può verificarsi: 

1. per le erogazioni di cui benefici la Società; 
2. per le erogazioni in cui la Società intervenga da tramite a favore di terzi autori delle false attestazioni 

e in concorso con i medesimi (es. ATI). 
 
Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture (4) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi 
contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
non inferiore a euro 1.032. 
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 
 
Autore del reato 
Trattasi di reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.  
Appare evidente come la disposizione in parola si riferisca, sotto il profilo dell’autore del reato, ai soggetti 
che sono vincolati da contratti con lo Stato, con altri enti pubblici o con un’impresa esercente servizi pubblici 
o di pubblica necessità.  
Soggetti attivi possono essere anche (con responsabilità autonoma per la violazione degli specifici obblighi 
contrattuali a loro riferibili e quindi fuori dai casi di concorso con il fornitore) il subfornitore, il subappaltatore, 
il mediatore e il rappresentante.  
 
Descrizione 
La condotta punita dalla figura criminosa in esame consiste in una frode nella esecuzione dei contratti di 
pubblica fornitura o nell’inadempimento degli obblighi contrattuali del subfornitore, mediatore o 
rappresentante.  
 
 
 
Esemplificazioni 

                                                        
3 Fattispecie modificata dall’art. 1 d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75. 
(4) Fattispecie introdotta dall’art. 5 d.lgs. n. 75/2020.  
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Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi: 

- nell’ambito di un contratto di appalto pubblico, la società consegna beni diversi per qualità, quantità, 
origine e provenienza da quelli previsti nel capitolato d’appalto; 

- la società non esegue in tutto o in parte le migliorie e gli investimenti contrattualmente pattuiti con la 
stazione appaltante; 

- la società non ottempera alle previsioni del contratto di appalto con riguardo all’impegno del 
personale (numero di persone e monte ore) contrattualmente pattuito con la stazione appaltante. 

 
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 
delle Comunità europee 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare; 

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 
l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal 
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”. 
 
Descrizione 
Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali 
da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). 
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la 
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere 
(ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 
Così come nel caso in cui il reato venga commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni 
per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché l’aggravante in 
questione non opera alcuna distinzione nell’ambito degli enti pubblici). 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi: 

1. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà 
esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (consistenti 
essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla 
recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al 
fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica 
Amministrazione. 

2. Il Responsabile (l’addetto) di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando 
alla Società un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un’operazione di finanziamento/ 
investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell’ambito della quale non sono state 
comunicate correttamente a quest’ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione 
medesima. 

3. La Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti 
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appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per 
l'occupazione 

 
Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
 
Testo della norma del Codice Penale 
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”. 
 
Descrizione 
Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non 
veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 
Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l’accaparramento di fondi 
fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vennero stanziati, determinano in 
ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell’attività dei pubblici uffici preposti a interventi di 
assistenza e sostegno all’economia. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà 
esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (consistenti 
essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla 
recepire come veritiera) – al fine di conseguire, a favore della Società, erogazioni pubbliche. 

2. La Società, d’accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici 
(alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) 
o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e 
discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento 
pubblico. 

 
Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico  
 
Testo della norma del Codice Penale 
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle 
circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo 
comma o un’altra circostanza aggravante. 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”. 
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Descrizione 
Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi 
modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. La Società – mediante un proprio operatore - altera i registri informatici della Pubblica 
amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. 
iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze 
inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell’azienda (es. modello 
770), già trasmessi all’Amministrazione stessa. 

 
Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (5) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, 
premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della 
reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la 
somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e 
comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli 
seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, 
alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote 
nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché 
le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la 
sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla 
restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”. 
 
Descrizione 
La fattispecie in parola ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata ed è configurabile solo 
quando il soggetto si sia limitato semplicemente all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando 
alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e /o raggiri di altra natura, che integrano invece il reato di 
truffa aggravata (6). 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

- La società espone dati e notizie false per conseguire contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo 
di Orientamento e Garanzia, rappresentando di aver acquistato macchine e attrezzature agricole per 
valori diversi da quelli realmente pagati al fornitore, ottenendo così un contributo più cospicuo; 

- La società concorre con il percettore dei contributi, fornendo a quest’ultimo un ausilio materiale (es. 
falsa documentazione) o morale, agevolando la condotta di esposizione di dati e notizie false per il 
conseguimento di contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. 

                                                        
(5) Fattispecie introdotta dall’art. 5 d.lgs. n. 75/2020.  
(6) Cass. SS.UU., 15 marzo 1996, n. 2780. 
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Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 25 d.lgs. n. 231/2001 (Concussione e 
corruzione) 
Preme peraltro osservare che la Società, stante l’attività imprenditoriale che svolge, non può operare in 
qualità di Pubblico Ufficiale. Ne consegue che, limitatamente a questo aspetto, l’eventuale incriminazione 
della Società per i reati previsti dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, e 320 c.p. non può derivare 
direttamente dalle suddette norme, perché appunto la Società non agisce in qualità di Pubblico Ufficiale, ma 
in forza del richiamo, ai soli fini della quantificazione della pena, contenuto nell’art 321 c.p., in quanto la 
Società agisce in qualità di soggetto privato. 
 
Art. 314 c.p.: Peculato (7) 
 
Premessa 
Si osserva anzitutto che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b, n. 2 d.lgs. n. 75/2020, la punibilità dell’ente in 
ordine al reato in parola, nonché per le fattispecie di cui agli art. 316 e 323 c.p., è configurabile quando «il 
fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea».  
A tale riguardo, vale la pena ricordare che ai sensi della Direttiva UE n. 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), «[l]a 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si 
estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su 
quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione». 
L’anzidetta Direttiva UE, all’art. 1, specifica che per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le 
entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell’Unione; ii) dei 
bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi 
direttamente o indirettamente gestiti e controllati». 
A riguardo, si segnala che la definizione in parola include nell’ambito di applicazione della Direttiva PIF 
anche la materia dell’IVA, essendovi nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del 
diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse 
IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione 
delle seconde. 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 
reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall’incaricato di un 
pubblico servizio. 
 
Descrizione 
La condotta incriminata è quella che si realizza mediante l’appropriazione del denaro o di altra cosa mobile 
altrui da parte dell’agente.  
 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

- La società, in qualità di extraneus, concorre con il pubblico ufficiale sollecitando quest’ultimo ad 
emettere mandati di pagamento per prestazioni non rese, nella consapevolezza di quest’ultimo della 

                                                        
(7) Fattispecie introdotta dall’art. 5 d.lgs. n. 75/2020.  
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fittizietà dell’esborso. 
 
 
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter 
e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o 
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”. 
 
Descrizione 
La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta “corruzione attiva”, cioè colui che 
dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale. 
 
 
Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione (8) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni (9). 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall’incaricato di un  
pubblico servizio (10). 
Il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di ricevere indebitamente, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità, ovvero di accettarne la promessa, per l’esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi: 

1. la Società, affinché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio esercitino le proprie 
funzioni o i propri poteri: 

o stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, 
pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i 
fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio medesimi e a 
questi legati direttamente o indirettamente; 

o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di 
mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio 
medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente; 

o stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza 
rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al 

                                                        
(8) Articolo modificato dall’art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»).   
(9)La parola «sei» è stata inserita  dall’articolo 1 comma 1 lett. e l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di 
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»). 
(10)  Da notare, per quel che qui importa, come, a mente del nuovo art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio») – come modificato dall’art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 –, non sia più richiesto, a tale fine, che la 
persona incaricata di un pubblico servizio «rivesta la qualità di pubblico impiegato». 
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pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio; 
o paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o 

all’incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;  
o paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio 

e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi 
effettivamente non effettuati; 

o predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio; 

o dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio – che accetta detta 
dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; 

o stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio in violazione di disposizioni di legge o regolamenti stabiliti 
in materia; 

o assegna al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o 
da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per 
l'aggiudicazione dello stesso; 

o assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal 
pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio;  

o assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da 
questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in 
assenza delle qualifiche richieste al ruolo; 

o riconosce al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un 
canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di 
proprietà della Società;  

o acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di 
mercato. 

2. La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 
servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie 
funzioni o i propri poteri. 
Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico funzionario – che accetta 
detta dazione o detta promessa – affinché la Società stessa ottenga la risoluzione, in tempi rapidi, 
della controversia alla gestione della quale il prefato pubblico funzionario risulta preposto senza che 
quest’ultimo, peraltro, incorra in qualsivoglia violazione di legge o di regolamento. 
 

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio  
(da leggere in combinazione con l’art. 320 c.p.) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (11). 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall’incaricato di un 
pubblico servizio (12). 

                                                        
(11) Le parole «da sei a dieci anni» sono state inserite  dall’articolo 1 comma 1 lett. f l. 27 maggio 2015, n. 69 
(«[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 
bilancio»). 
(12) Art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall’art. 1 comma 75 l. 
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Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi: 

1. La Società, affinché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio omettano o ritardino 
l’atto del proprio ufficio: 

o stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, 
pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i 
fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio medesimi e a 
questi legati direttamente o indirettamente; 

o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di 
mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio 
medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente; 

o stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza 
rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio; 

o paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;  

o paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico 
servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi 
effettivamente non effettuati; 

o predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio; 

o dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio – che accetta detta 
dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; 

o stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della PA in violazione di leggi 
o regolamenti stabiliti in materia; 

o assegna al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o 
da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per 
l'aggiudicazione dello stesso; 

o assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es., 
proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione 
della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia);  

o assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da 
questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in 
assenza delle qualifiche richieste al ruolo; 

o riconosce al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un 
canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di 
proprietà della Società;  

o acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale 
di mercato. 

2. La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa –: 

o al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara;  
o affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti 

                                                                                                                                                                                        
n. 190 del 2012 –: «[l]e disposizioni dell’[art. 319 c.p.] si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio». 
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all'interno dell'offerta e/o richieste di partecipazioni a gare; 
o per stipulare convenzioni con la P.A.; 
o al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o 

di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel 
corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro 
etc., 

o al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni; 
o al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti;  
o per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei finanziamenti 

agevolati richiesti; 
o affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare  inesattezze, consistenti, ad es., 

nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di concessione 
di un finanziamento. 
 

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari  
 
Testo della norma del Codice Penale 
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (13). 
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni (14); se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni 
o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto (15) a venti anni. 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero – secondo Alcuni – 
dall’incaricato di un pubblico servizio (16). 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro 
funzionario) per  assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo. 

2. La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio 
professionista di fiducia) affinché quest’ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere 
od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o 
amministrativo. 

                                                        
(13)Le parole «da sei a dodici anni» sono state inserite  dall’articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 
(«[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 
bilancio»). 
(14)Le parole «da sei a quattordici anni» sono state inserite  dall’articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 
(«[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 
bilancio»).  
(15)La parola «otto» è stata inserita  dall’articolo 1 comma 1 lett. g l. 27 maggio 2015, n. 69 («[d]isposizioni in materia di 
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»).  
(16) S’osserva, infatti, in dottrina, che, per quanto l’art. 320 c.p. («[c]orruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio») non richiami – nemmeno dopo le modifiche apportate dall’art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 
(«[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione») – 
l’art. 319 ter c.p., resta fermo il fatto che la norma dapprima menzionata richiami espressamente l’art. 319 c.p. e che l’art. 
319 ter c.p. rinvii per tabulas «[a]i fatti indicati negli articoli 318 e 319». In questi termini, per tutti, SEGRETO–DE LUCA, 
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 423. Ma va osservato, a nostro avviso, che 
l’esclusione dalla nozione di intraneus dell’incaricato di un pubblico servizio sembra qui giustificata dal fatto che soltanto i 
pubblici ufficiali rivestono posizioni tali da poter concretamente influire sul contenuto delle decisioni giurisdizionali. Così, 
tra gli altri, anche GROSSO, Commento all’art. 9 della l. 26.4.90 n. 86, in Legisl. pen., 1990, 293 e ROMANO, I delitti contro 
la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, Milano, 2006, 203 
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3. La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché 
quest’ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in 
senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse. 

4. La Società offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od 
altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per  assicurarsi il positivo esito 
di un processo civile, penale o amministrativo. 

Con riferimento alle ipotesi in cui la Società riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta 
la seguente esemplificazione: 

1. un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società, chiamato a rendere testimonianza in 
sede processuale in relazione a un fatto al quale ha assistito nello svolgimento della propria attività 
lavorativa derivante da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e 
successive modificazioni, testimonia il falso dietro promessa o offerta di danaro o di altra utilità, al 
fine di favorire o danneggiare una parte processuale.  
 

Art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità (17) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, indice taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (18). 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre 
anni.   
 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall’incaricato di un 
pubblico servizio. 
 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. la società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri, l’ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un 
pregiudizio eventualmente maggiore; 

2. la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico agente che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità, s’adopera materialmente per coadiuvare quest’ultimo;  

3. la società “intermedia” tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

 
Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione  
 
Testo della norma del Codice Penale 
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un 
                                                        
(17) Articolo inserito dall’art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»).  

(18)Le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi» sono state inserite  dall’articolo 1 comma 1 lett. h l. 27 maggio 2015, n. 

69 («[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 

bilancio»).  
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pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, 
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 
318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a 
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un 
terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 
dall’articolo 319. 
 
Autore del reato 
Soggetto attivo delle ipotesi di cui ai primi due commi della norma in esame può essere chiunque, mentre 
delle altre due il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. 
(Art. 322, c. 1 e 2, c.p.: Reato comune; Art. 322, c. 3 e 4, c.p.: Reato proprio: pubblico ufficiale o l’incaricato 
di pubblico servizio). 
 
Descrizione 
Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2) 
La condotta consiste nell’offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario 
Il reato si consuma nel momento in cui avviene la promessa o l’offerta. 
Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4) 
L’iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è 
invitato a dare o promettere l’utilità in cambio dell’atto. Non ci deve essere alcuna induzione o costrizione nei 
confronti del privato. 
Anche la sollecitazione deve essere seria e idonea con giudizio prognostico a determinare l’adesione 
dell’estraneo. L’utilità di cui si sollecita la dazione, inoltre, deve essere indebita. 
Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano 
detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio. 

2. La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa  - per omettere o 
ritardare un atto del suo ufficio ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, ad esempio affinché il 
soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte 
presentate in sede di gare per l’aggiudicazione di appalti e/o servizi. 

Con riferimento alle ipotesi in cui la Società riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta 
la seguente esemplificazione: 

1. un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società sollecita una promessa o una 
dazione di danaro o altra utilità da parte di un privato al fine di omettere il compimento delle attività 
alle quali è tenuto per legge, derivanti da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 
n. 163 del 2006 e successive modificazioni, ovvero al fine di abusare della propria qualifica di IPS. 
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 Art. 317 c.p.: Concussione (19) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (20) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni (21). 
 
Autore del reato 
Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale (22). 
Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti 
una pubblica funzione (23).  
A ché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 317 c.p., occorre, però, che 
il soggetto agente – pubblico ufficiale ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. “usurpatore di 
funzioni pubbliche” – colui il quale, “spacciandosi” per pubblico ufficiale, eserciti attività non imputabili alla 
pubblica amministrazione – potrà tutt’al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 
629 c.p. («[e]storsione»). 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico ufficiale che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità, s’adopera materialmente per coadiuvare quest’ultimo;  

2. la società “intermedia” tra il privato e il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità; 

3. la guardia giurata, dipendente della società, al fine di omettere attività alle quali è tenuta per legge 
(es. denuncia di attività delittuosa alla quale ha assistito nell’esercizio delle sue funzioni) abusando, 
in vario modo, della sua qualità o di un potere derivante dal suo status, costringe o induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o altra utilità; 

4. la Società che, nell’ambito dello svolgimento di un’attività di concessione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 3 comma 3 d. lgs. 163 del 2006 e successive modifiche, al fine di omettere attività alle 
quali è tenuta per legge (es. violazione delle norme relative alle modalità ed ai criteri di selezione dei 
subfornitori) abusando, in vario modo della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente a lei o a un terzo danaro o altra utilità. 

 
Palma Boria STA non riveste la qualifica di P.U. o di incaricato di pubblico servizio. 
 

                                                        
(19) Articolo modificato dall’art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («[d]isposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»).  

(20)Le parole «o l’incaricato di un pubblico servizio» sono state inserite  dall’articolo 3 comma 1  l. 27 maggio 2015, n. 69 

(«[d]isposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 

bilancio»).  

(21) La parola «sei» è stata inserita dall’art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012.  
(22) Le parole «o l’incaricato di un pubblico servizio» che figuravano in apertura del vecchio art. 317 c.p., infatti, sono 
state stralciate dall’art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012. 
(23) Custode di mobili pignorati, curatore fallimentare, tecnico incaricato della redazione di piano regolatore, ministro di 
culto che stili l’atto di matrimonio, etc. 
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Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti 
 
Testo della norma del Codice Penale 
La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o 
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il 
pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 
 
Autore del reato 
Si rinvia a quanto indicato all’art. 319 c.p. all’interno del paragrafo “autore del reato”. 
 
Descrizione 
Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella 
susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle 
anche con riferimento all’incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici 
impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a 
mancare il presupposto dell’aver agito per un atto contrario ai doveri d’ ufficio. 
Per ciò che concerne l’aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l’accordo criminoso abbia 
per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua 
esecuzione. 
 
Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
(da leggere in combinazione con l’art. 319 c.p.) 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 
 
Autore del reato 
Persona incaricata di un pubblico servizio. 
 
Descrizione 
La norma estende all’incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla corruzione propria ed 
impropria. L’incaricato di pubblico servizio può rispondere del delitto di corruzione impropria soltanto se 
riveste la qualità di pubblico impiegato (distinzione che, invece, non vale con riguardo alla corruzione 
propria). 
 
Esemplificazioni 
Palma Boria STA non riveste la qualifica di P.U. o di incaricato di pubblico servizio. 
 
Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 
 
Testo della norma del Codice Penale 
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e 
della Corte dei conti delle Comunità europee; 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
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3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 
un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto 
sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali 
ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria. 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni 
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 
 
Autore del reato 
Per individuare gli autori del reato occorre fare riferimento alle singole posizioni soggettive richiamate 
all’interno della disposizione codicistica. 
 
 
Art. 346 - bis c.p.: Traffico di influenze illecite (24) 
 
Testo della norma  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di 
cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un 
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 
ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena 
della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.  
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.  
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra 
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.  
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per 
remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 
322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un 
atto del suo ufficio. 
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 
 
Autore del reato 
Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto l’autore del reato non deve possedere una 
qualifica soggettiva particolare. 
Solo nel caso in cui l’autore del reato assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 
servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena. 
 
 
Esemplificazioni 
 

                                                        
(24) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art.1, comma 1, lett. t), L.9 gennaio 2019, n.3 con decorrenza dal 31 
gennaio 2019.  
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Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

1. un esponete della società, vantando relazioni vere o asserite con esponenti dell’amministrazione 
regionale, ad esempio nel senso di favorire l’ottenimento di finanziamenti pubblici, si fa dare denaro 
o altra utilità come prezzo della mediazione illecita; 

2. un esponente della società, vantando relazioni vere o asserite con esponenti dell’amministrazione 
regionale, ad esempio nel senso di intervenire sul sistema dei controlli regionali nell’ambito della 
ricostruzione post-sisma, si fa dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita; 

3. un dipendente della società vantando relazioni vere o asserite con altri esponenti della società 
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ad esempio nel senso di favorire l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici, si fa dare denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita. 
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2. Le “attività sensibili” in relazione ai reati  contro la Pubblica 
Amministrazione e ai danni dello Stato (artt. 24 e 25 del Decreto): elencazione. 
 
Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute a rischio risultano essere le seguenti: 
 

1. Gestione dei rapporti con le Autorità garanti, con le Autorità di vigilanza pubblica e con la PA, anche 
in occasione di visite ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori  

2. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria 
3. Gestione del contezioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la PA 
4. Richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici da parte della PA italiana o 

comunitaria 
5. Richiesta di autorizzazioni amministrative 
6. Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali) 
7. Gestione delle risorse umane 
8. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs.  81/08 (testo unico sicurezza) 
9. Gestione dei rapporti con i clienti e delle vendite dei servizi 
10. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, patrocini ed erogazioni  liberali 
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3. Le “attività sensibili”, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i 
protocolli preventivi adottati dalla Società. 
 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della 
struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA delle “attività sensibili”, ovvero dei settori e/o dei 
processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei 
reati contro la PA. 
 
Nell’ambito di ciascuna “area”, sono state poi talvolta individuate delle possibili occasioni di realizzazioni del 
reato ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei 
reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra 
individuati. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività e che, 
astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati. 
Per le attività sensibili considerate a rischio medio o alto, sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” 
predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell’interesse o a vantaggio 
della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o 
“PROTOCOLLI PREVENTIVI”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l’organizzazione della Società 
o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di prassi aziendali specifiche. Talvolta esistono 
“PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI” che rappresentano vere e proprie procedure aziendali. 
 
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
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GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.  81/08 (TESTO UNICO 
SICUREZZA) 

 
 
Occasione di realizzazione del reato e reati ipotizzabili 

 
a) Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul 

lavoro, anche  in occasione di verifiche ed ispezioni 
- Corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri 

d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.) 
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis) 
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 ). 
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis) 
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater) 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in questione 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure 
aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente 
ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia salute e 
sicurezza ed autorizzati a rappresentare l’azienda nei rapporti con le autorità competenti; 

2. formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia 
di salute e sicurezza; 

3. effettuazione di attività di risk assessment e di audit interni periodici, al fine di valutare l’adeguatezza 
del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e garantire il rispetto della normativa 
(RSPP); 

4. applicazioni di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza 
(Amministratore Delegato); 

5. svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti ai fini di informarli sui rischi e sulla prevenzione 
degli stessi (Amministratore Delegato; RSPP); 

6. monitoraggio, tramite scadenzari, degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza, al fine 
di garantire il rispetto dei termini di legge (Responsabile Amministrativo; RSPP). 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Sistema gestionale aziendale  
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GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GARANTI, CON LE AUTORITÀ DI 
VIGILANZA PUBBLICA E CON LA PA, ANCHE IN OCCASIONE DI VISITE ISPETTIVE, 
ACCERTAMENTI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI  
 
Occasione di realizzazione del reato e reati ipotizzabili 

a) Rapporti con le Autorità Garanti, le Autorità di Vigilanza Pubblica e la PA e gestione delle 
comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive 

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.) 
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
- Truffa (640 c.p.) 
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 
 
 

protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in questione 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure 
aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli 
e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed 
autorizzati a rappresentare l’azienda presso le Autorità Garanti e le Autorità di Vigilanza pubblica 
(Amministratore Delegato); 

2. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con le Autorità Garanti e con le Autorità di Vigilanza 
pubblica (Amministratore Delegato; procuratore speciale); 

3. verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni di legge (Amministratore Delegato); 

4. accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate; 
5. controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all’autorità di vigilanza; 
6. chiara identificazione dei soggetti aziendali abilitati ad avere rapporti con le Autorità Garanti e con le 

Autorità di Vigilanza pubblica; 
7. gestione da parte dell’Amministratore delegato e/o del Procuratore Speciale dei rapporti con gli enti 

pubblici competenti in materia di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della 
P.A.; 

8. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e 
completezza dei dati inviati alla P.A.; 

9. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla 
prima dell’invio; 

10. chiara identificazione del soggetto responsabile di gestire il procedimento sanzionatorio da parte 
della P.A.; 

11. monitoraggio delle scadenze da rispettare per comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti 
degli enti pubblici competenti, tramite scadenze e timetable inviate alle funzioni aziendali coinvolte 
per la raccolta dati (Responsabili di funzione); 

12. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la 
P.A. per la richiesta di finanziamenti agevolati; in particolare: a) tutte le approvazioni per gli atti 
impegnativi, per la predisposizione delle domande di richiesta di contributi, sovvenzioni, 
agevolazioni, nonché per la rendicontazione nei confronti dell’Ente erogante devono essere rilasciati 
da soggetti appositamente incaricati (Amministratore Delegato; procuratore speciale); b) nel caso in 
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cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano tenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati 
con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; c) l’assegnazione di incarichi a 
consulenti esterni, a supporto del progetto, deve avvenire soltanto da parte di soggetti dotati di 
idonei poteri (Amministratore Delegato; procuratore speciale);  

13. esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei 
soggetti coinvolti nello specifico progetto in esame (Ufficio amministrazione e finanza);  

14. segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di finanziamento agevolato, chi effettua lo studio 
di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la 
documentazione necessaria per la richiesta, chi approva e sottoscrive la richiesta, chi gestisce il 
finanziamento, chi rendiconta il finanziamento; 

15. controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei 
requisiti/parametri richiesti dalla legge per l’ottenimento del finanziamento (Responsabili di funzione); 

16. verifica tecnica - anche da parte di organi terzi, ove necessario -, riguardo la congruità della spesa 
documentata ed erogabilità del contributo; 

17. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la 
completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.; 

18. monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il 
persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento (Responsabili di 
funzione); 

19. inserimento nel contratto con le società esterne o con i consulenti, che supportano l’azienda nelle 
attività di richiesta dei finanziamenti agevolati, della clausola di rispetto del Modello di 
organizzazione e del Codice etico adottato da Palma Boria STA al fine di sanzionare eventuali 
comportamenti/condotte contrari ai principi etici; 

20. tracciabilità del processo in termini documentali; in particolare: a) copia della documentazione 
consegnata all’Ente pubblico per la richiesta di finanziamento, contributo ecc. è conservato presso 
l’archivio della funzione di competenza; b) la gestione e l’archiviazione dei dossier tecnici avviene 
attraverso un archivio ad hoc; c) la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con 
le autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni 
organizzative; d) le attività svolte e i costi sostenuti sono tracciati attraverso una sistematica e 
formalizzata rendicontazione; e) al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 
motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell’archiviazione e della 
conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, 
nonché degli accordi/convenzioni/contratti con i Consulenti; f) esistenza di procedure di sign off sui 
documenti principali del progetto; 

21. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 
n. 136. 

 
 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Sistema gestionale aziendale 
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GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
 
Occasione di realizzazione del reato e reati ipotizzabili 

a) Rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza e di altre Autorità di pubblica sicurezza, 
dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria anche in occasione di 
verifiche, ispezioni e accertamenti. 

b) Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in 
materia di adempimenti finanziari. 

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.) 
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
- Truffa (640 c.p.) 
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

 
 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in questione 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure 
aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente 
ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l’azienda nei rapporti con 
l’amministrazione finanziaria (Amministratore Delegato); 

2. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive 
(Amministratore Delegato); 

3. monitoraggio dell’evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di 
consulenti esterni, al fine di garantire l’adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale 
(Responsabile Amministrativo); 

4. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale 
della documentazione a supporto (Amministratore Delegato; Responsabile Amministrativo); 

5. monitoraggio costante attraverso uno scadenzario degli adempimenti di legge,  al fine di evitare 
ritardi ed imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali (Responsabile 
Amministrativo); 

6. reporting formalizzato e periodico alla Società di revisione circa i rischi  sui contenziosi attualmente 
in corso (Responsabile Amministrativo); 

7. la società non opera con depositi fiscali; 
8. inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l’azienda nell’espletamento degli 

adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice etico e Modello Organizzativo 231 adottato 
da Palma Boria STA al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi 
etici/principi previsti dal MOG. 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
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Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA 
Sistema gestionale aziendale 
 
 
GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI ED EROGAZIONI  
LIBERALI 
  
Occasione di realizzazione del reato e reati ipotizzabili 

a) Concessione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali   
b) Concessione di omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali  

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in questione 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure 
aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli 
e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. Divieto di ogni forma di omaggio / regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di 
cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 
aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri 
(anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 
possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 
l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a 
promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società. 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA 
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APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (E PARTNERSHIP 
COMMERCIALI) 
 
 
Occasione di realizzazione del reato e reati ipotizzabili 

a) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi incluso il conferimento di incarichi di consulenza. 
A titolo esemplificativo: 
- selezione dei fornitori e gestione del relativo albo; 
- predisposizione delle richieste di acquisto; 
- emissione degli ordini; 
- autorizzazioni interne; etc. 
- stipula del contratto e definizione del prezzo di acquisto; 
- verifica dell'erogazione della prestazione; 
- contabilizzazione e pagamento. 

- Corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.) 

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis) 
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis) 
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in questione 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure 
aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente 
ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. formalizzazione di accordi con fornitori  qualificati all’interno di un Albo e che siano sottoposti ad una 
valutazione periodica di “qualità” ai fini della definizione/aggiornamento del vendor rating di ciasun 
fornitore; 

2. formalizzazione di accordi per prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, 
fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in 
relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti; 

3. favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto 
indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per 
lo svolgimento di successive attività. 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA 
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4. I “processi strumentali” relativi ai reati contro la p.a. e ai danni dello Stato (artt. 
24 e 25 del decreto)  
 
Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state 
individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA, i processi considerati 
“strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”. In 
questo ambito, se escludiamo il processo strumentale collegato alla “Gestione dei sistemi informativi 
aziendali”, la strumentalità si concretizza laddove il rapporto contrattuale che vede coinvolto Palma Boria 
STA sia utilizzato per costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in danaro al pubblico 
ufficiale, perfezionando il reato.  
 
Nell’ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le 
relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su 
ciascuna area “strumentale”. 
 
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
 
Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “aree sensibili” ritenute più 
specificamente a rischio risultano essere le seguenti: 
 

1. Gestione amministrativa del personale (ad es. rimborsi spese, politiche retributive o erogazione di 
bonus)  

2. Gestione delle spese di rappresentanza 
3. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, patrocini ed erogazioni  liberali 
4. Budget e controllo di gestione 
5. Gestione dei contratti 
6. Contabilità dei fornitori 
7. Contabilità e bilancio 
8. Contabilità dei clienti 
9. Tesoreria 
10. Gestione dei sistemi informativi aziendali 
11. Processo finanziario 
12. Individuazione del prezzo dei servizi erogati 
13. Gestione dei rapporti con i clienti 
14. Gestione dei rapporti con i fornitori 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (AD ES. RIMBORSI SPESE, 
POLITICHE RETRIBUTIVE O EROGAZIONE DI BONUS)  
 
 
Occasioni di realizzazione del reato possibili 

a) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese 
b) Gestione e controllo dei benefit  
c) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari: 

1. Elaborazione stipendi e relativa registrazione 
2. Pagamento stipendi e relativa registrazione 

d) Gestione anticipi ai dipendenti 
e) Riconciliazioni con la contabilità generale. 

 
 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni 
all’interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, 
oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di 
controlli specifici e concreti, ovvero: 

1. definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti); 
2. approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte dell’Amministratore 

Delegato; 
3. controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base 

campionaria; 
4. rimborso delle spese sostenute tramite accredito nei cedolini della busta paga; 
5. registrazione contabile, con cadenza mensile, delle note spese rimborsabili ai dipendenti;  
6. utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese 

rimborsabili; 
7. definizione dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica aziendale 

collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda; 
8. segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l’anagrafica dipendenti, chi provvede al calcolo dei 

cedolini e chi gestisce il loro pagamento; 
9. formale autorizzazione delle modifiche apportate all’anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e 

controllo volto a garantire che le modifiche apportate all’anagrafica del personale (inserimento di 
nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate o 
comunque giustificate da idonea documentazione; 

10. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di 
lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente; 

11. definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica 
aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda; 

12. riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale (Ufficio Amministrazione e 
finanza; consulente esterno); 

13. informazione e formazione per l’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
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GESTIONE DEGLI OMAGGI, REGALIE, EROGAZIONI LIBERALI E 
SPONSORIZZAZIONI 
 
Occasione di realizzazione del reato possibili 
 

a) Gestione omaggi e regalie 
b) Erogazioni liberali 
c) Sponsorizzazioni 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni 
all’interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, 
oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di 
controlli specifici e concreti, ovvero:  

1. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve essere sempre salvaguardato il 
principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta; autorizzazione; 
monitoraggio e controllo; 

2. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve sempre essere inserito un tetto 
massimo di spesa; ove si decida di andare oltre il tetto massimo, occorre l’autorizzazione di una 
funzione diversa da quella che ha deciso di andare oltre; 

3. necessità di stabilire – in caso di sponsorizzazioni continuative nei confronti di enti pubblici o società 
private – una soluzione basata sul criterio dell’alternanza temporale ovvero sull’obbligo di prevedere 
periodi di astensione dall’adottare sponsorizzazioni; 

4. evidenza formale della lettera di richiesta e dell’accettazione della delibera (o altro documento 
equivalente) da parte dell’ente beneficiario, nonchè dell’iter decisorio, quindi dello scambio di 
proposte e delle trattative scritte intercorse fra i soggetti coinvolti; 

5. non ci deve essere alcun collegamento diretto e/o indiretto tra la sponsorizzazione e eventuali gare 
pubbliche e/o private, intendendosi per collegamento qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva che 
possa andare a influire sulle gare medesime;  

6. verifica successiva dei flussi finanziari, dell’utilizzo e della destinazione del contributo erogato, 
tramite lettera di feed – back da parte dell’Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a 
sistema della consuntivazione dell’elargizione. 

 
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI 
 
Occasione di realizzazione del reato possibili 
 

a) Gestione della scelta dei fornitori 
b) Gestione dei contratti con i fornitori 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni 
all’interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle prassi aziendali. Tali prassi, oltre a 
definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 
specifici e concreti, ovvero: 

1. verificare che non vi siano potenziali conflitti di interesse o di parte nella scelta dei fornitori; 
2. verificare la capacità professionale e la solidità aziendale in relazione alla capacità di erogazione dei 

servizi/prodotti richiesti, le dimensioni del business e le dimensioni aziendali, la solidità economico-
finanziaria (ad es. attraverso la verifica della presenza o meno in liste di rischio finanziario o di 
antiriciclaggio); 
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3. attuazione delle procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel 
rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed 
economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; 

4. verificare la corrispondenza tra quanto richiesto in fase di offerta e quanto proposto; 
5. segregazione di ruoli nella selezione del fornitore, tra chi acquisisce le informazioni e chi, sulla base 

di queste, ha il compito o meno di approvarlo; 
6. controlli periodici sui fornitori volti a monitorare: 

a. prequalifica del fornitore;  
b. Verifica documentale della prestazione effettuata (DDT, verbali..). 

7. controllo periodico per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione, basato 
sull’aggiornamento delle informazioni necessarie (certificazioni, visura, ecc.). 

8. periodica richiesta ai fornitori del DURC, del DVR, nonché il certificato antimafia, al fine di verificare 
che questi ultimi rispondano ai requisiti etici richiesti dalla Società; 

9. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con 
paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di 
denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà 
necessario che le decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione del Responsabile Acquisti. 

 
5. I principi generali di comportamento 
 
I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “attività sensibili” e nei “processi 
strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito 
indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice etico di Palma Boria STA. 
 
In generale è fatto di divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;  
b) 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; 
c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 
 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di: 

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo 

quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali 
pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a 
funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una 
prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 
assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per 
l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la 
distribuzione di libri d'arte), o la brand image Palma Boria STA. 

c) I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per 
consentire le prescritte verifiche; 

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

e) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto 
del rapporto associativo costituito con i Partner stessi; 

f) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione 
in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 
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conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 
h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 
 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio 
devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per 
ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle 
aree di attività a rischio; 

- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di 
tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni 
economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere 
proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Palma Boria STA; 

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 
l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno 
due soggetti appartenenti a Palma Boria STA; 

- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura; 
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in 
caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

 
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento 
delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 
organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l’attuazione degli adempimenti stessi 
e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 
 
Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito di Palma Boria STA per lo 
svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il 
conferimento di incarichi a rappresentanti locali). 
 
6. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui 
possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati 
nei rapporti con la P.A, tenendo, altresì, conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari 
nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. 
 
La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire: 

• i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in 
essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

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

 
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente 
Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività ---‐ sono tenuti a conoscere e 
rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le 
procedure previste da Palma Boria STA S.r.l. contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti: 
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− il Codice Etico; 

− la Linea Guida Anticorruzione; 

− la whistleblowing policy; 

− il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile. 
 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, 
ed a carico degli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – di: 
 

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 
e 25-decies del Decreto); 

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

• porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a 
quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato; 

• ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie. 

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l’obbligo per tutti i Destinatari di gestire i rapporti con esponenti 
della P.A. in modo trasparente. 

Linea Guida Anticorruzione 

Tutti  i  principi  sopra  elencati  vengono  ricompresi  nella  Linea- guida  Anticorruzione  adottata  da Palma 
Boria STA al fine di prevenire il fenomeno corruttivo anche a livello transnazionale. 
La  Linea---‐guida  è  ispirata  alle  più  rilevanti  normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia  di 
prevenzione e lotta alla corruzione. 
Essa si applica, altresì, ad ogni soggetto che presti la sua opera in nome e/o per conto di Palma Boria 
STA sono ricompresi, dunque, consulenti, intermediari e fornitori. 
 

7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’OdV 
 
È compito dell'OdV di Palma Boria STA: 

 
A. valutare – anche attraverso audizioni e/o verifiche documentali ---‐ l’adeguatezza delle procedure 
adottate in materia, per regolamentare i rapporti intrattenuti con esponenti della P.A., l’iter per 
l’ottenimento di autorizzazioni, erogazioni, finanziamenti pubblici, compresa la loro rendicontazione; 
nonché delle procedure volte a regolamentare la gestione dei rapporti con esponenti di polizia 
giudiziaria, forze dell’ordine, autorità pubbliche di vigilanza, instaurati in occasione di verifiche, 
ispezioni e indagini; 

 
B. verificare periodicamente – con il supporto delle altre strutture competenti – il sistema di 
deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica 
non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali; 

 
C. verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole 
standard finalizzate: 

 
o all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; 
o alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei 

Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 
o all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 
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prescrizioni; 
 

D. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi 
Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza 
delle segnalazioni ricevute; 

 
E. proporre e raccomandare le necessarie od opportune azioni di miglioramento del sistema di 
controllo adottato, nonché l’implementazione di flussi informativi. 

 
La Società garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture 
competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, 
potranno essere convocati dall’OdV ogni volta ritenuto opportuno. 
L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni dei principi 
procedurali specifici contenuti nel capitolo dedicato della presente Parte Speciale ovvero violazioni 
sostanziali delle procedure aziendali attinenti alle aree a rischio indicate nella presente parte speciale. 
In particolare, il responsabile aziendale della funzione 231 trasmette annualmente all’OdV un apposito  
flusso  informativo  avente  ad  oggetto  violazioni,  anche  potenziali,  della  Linea---‐Guida Anticorruzione o 
criticità rilevanti ai fini 231. 
È, infine, attribuito all'OdV il potere di avere accesso a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento 
della propria attività. 


