APPENDICE

ESTRATTO
(omissis)
(3) REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 RILEVANTI IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELLA
SOCIETA’:
1. Malversazione a danno dello Stato, prevista dall’art. 316-bis c.p. e costituita dalla
condotta di chi, 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.
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall’art. 316-ter c.p. e
costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis
c.p., 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.
3. Truffa aggravata, prevista dall’art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, 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.
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’art. 640-bis
c.p. e costituita dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso 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.
5. Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall’art. 640-ter
c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello
Stato o di altro ente pubblico.
6. Corruzione per un atto d’ufficio, prevista dall’art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del
pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
7. Istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi
offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di
un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
8. Concussione, prevista dall’art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri
costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità.
9. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, prevista dall’art. 319 c.p. e costituita
dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver un atto contrario ai doveri di
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ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
10. Corruzione in atti giudiziari, prevista dall’art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai
fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo.
11. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall’art. 320 c.p.,
costituita dal fatto di cui all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico
servizio; quello previsto dall’art. 318 c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico
impiegato.
12. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti
dall’art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3°
e 4° comma, commessi:
1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) dalle 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) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
5) da 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 artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o
altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi;
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.
13. False comunicazioni sociali, previste dall’art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli
amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci
o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa
appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
14. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall’art. 2622 c.c.
e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei
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liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire
per sé o per altri un ingiusto profit to, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo
a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori.
16. Impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli
amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
17. Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall’art. 2626 c.c. e costituita dalla
condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di
eseguirli.
18. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’art. 2627 c.c. e costituita
dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
19. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste
dall’art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero
dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono
azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
20. Omessa comunicazione del conflitto di interessi, prevista dall’art. 2629-bis c.c., e
costituita dalla violazione dell’art. 2391, 1° comma, c.c. realizzata dagli amministratori o dal
componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993.
21. Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall’art. 2629 c.c. e costituite dalla
condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori.
22. Formazione fittizia del capitale, prevista dall’art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta
degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
23. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall’art. 2633 c.c.
e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
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pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori.
24. Illecita influenza sull’assemblea, prevista dall’art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di
chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
25. Aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i
quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
26. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto
dall’art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei
sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,
anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai
sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne
ostacolano le funzioni.
31. Omicidio colposo del lavoratore, reato previsto dall’art.589 c.p. consistente nella
condotta di chi - con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro - cagiona per colpa la morte di una persona nello svolgimento
dell’attività lavorativa.
32. Lesioni colpose gravi o gravissime del lavoratore, reato previsto dall’art.590, 3° comma,
c.p. consistente nella condotta di chi – con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro - cagiona per colpa lesioni gravi o gravissime alla
persona nello svolgimento dell’attività lavorativa.
32. Ricettazione, reato previsto dall’art. 648 c.p. consistente nella condotta di chi - fuori dei
casi di concorso nel reato - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle
acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione ricorre anche quando l’autore del
delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
33. Riciclaggio, reato previsto dall’art. 648-bis c.p. consistente nella condotta di chi - fuori
dei casi di concorso nel reato - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato quando il
fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Il reato di riciclaggio ricorre
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anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o
non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
34. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reato previsto dall’art.648-ter
c.p. consistente nella condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli articoli 648 e 648-bis - impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto. Il reato è aggravato quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale. Tale reato ricorre anche quando l’autore del delitto
da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
46. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli
e disegni, reato previsto dall’art.473 c.p. consistente nella condotta di chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
47. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, reato previsto
dall’art.474 c.p. consistente nella condotta di chiunque fuori dei casi di concorso nei reati
previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o
alterati. Così pure sanziona la condotta fuori dei casi di concorso nella contraffazione,
alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o
mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti summenzionati.
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