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GLOSSARIO 

Nel presente documento, parte generale e parte speciale, si intendono per: 

(Dirigenti) “Apicali” - i soggetti i cui ruoli ed effettive mansioni sono caratterizzati 
dall’ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definiti veri e propri alter ego 
dell’imprenditore, in quanto preposti all’intera azienda o a un ramo della stessa di 
particolare importanza, in posizione di sostanziale responsabilità e autonomia, sì da 
influenzare l’andamento e le scelte dell’attività aziendale, sia all’interno della 
medesima che nei rapporti con i terzi 

 “D.Lgs. 152/06” - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia 
ambientale 

 “D.Lgs. 231/07” - il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione 
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione 

 “Decreto” - il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed 
integrazioni. Nel documento allegato ogni riferimento ai reati del decreto include i 
reati previsti con il D.Lgs. 152/06, la L. 146/06 ed il D.Lgs. 231/07 

 “Destinatari” – i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè gli Apicali e i Sottoposti 

“GROUPAMA ASSICURAZIONI” o “la Società”: Groupama Assicurazioni S.p.A.  
 
“L. 146/06” - la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica e di esecuzione della 
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale adottati dall’assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 
2001, in vigore dal 12 aprile 2006  

 “Modello di Organizzazione e Gestione”, “MOG” o “Modello” - tutte le norme 
contenute nelle fonti elencate all’art. 2 della “Parte Speciale” 

“Organismo di Vigilanza”, “Organismo” o “ODV” 

 “Reati” - fattispecie di reato espressamente richiamate da determinati articoli del 
Decreto 

“Sottoposti” – i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza da parte degli 
“apicali”  
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PREMESSA STORICA 

Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera del Gruppo Groupama che ha origine 
in Francia come mutua agricola all'inizio del XX° secolo. Il Gruppo nel tempo è 
cresciuto e si è diversificato diventando un importante Gruppo assicurativo e bancario 
internazionale. La presenza di Groupama Assicurazioni, in Italia, può essere fatta 
risalire al 1881, quando una piccola Società di Assicurazione sulla vita si stabilì a 
Genova.  
Nel 2007 Nuova Tirrena è entrata a far parte del Gruppo in Italia. Il 1° novembre 
2009, per effetto della fusione e successivo cambiamento di denominazione sociale, 
Nuova Tirrena S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A. sono diventate un'unica più 
grande Società denominata Groupama Assicurazioni S.p.A.: una realtà nuova con 
lunga tradizione di servizio al cliente e la solidità di un grande Gruppo internazionale. 
Il 1° ottobre 2011 Groupama Assicurazioni cambia sede legale portandola sempre a 
Roma, in Viale Cesare Pavese 385. La nuova sede, che è anche sede operativa, si 
trova al quartiere “E.U.R.”, zona strategica per la mobilità e per lo sviluppo economico 
della capitale. 
Il trasferimento ha sottolineato il completamento del processo di integrazione con 
Nuova Tirrena. L’edificio in cui si è trasferita la Società è stato completamente 
ristrutturato su progetto ispirato a comunicare trasparenza e sostenibilità. 
 
Origini nel nostro Paese:  
Il 26 maggio 1881 Le Phénix - Compagnie française d'assurances sur la vie, con sede 
in Genova, è autorizzata ad operare nel ramo Vita in Italia. 
La sede sociale è poi spostata a Roma e la Società riceve l’autorizzazione all'esercizio 
in Italia per l’assicurazione del rischio incendio (Compagnie française du Phénix 
Assurance contre l'Incendie).  
 
1949 - 1968: verso Phénix Soleil  
La Compagnie du Soleil Accidents allarga le proprie attività in Italia e inizia ad 
esercitare nei rami auto, infortuni, responsabilità civile, furti, grandine e 
riassicurazione nei rami danni a fianco delle Compagnie Le Phénix e du Phénix. Con la 
nascita dei Gruppi nazionali in Francia GAN e AGF, anche in Italia Phenix-Soleil diventa 
rappresentanza dei detti gruppi GAN e AGF. 
 
1990 - 1993: passaggio a GAN 
GAN diventa unico azionista di Phenix-Soleil. Phenix-Soleil diventa quindi GAN 
Assicurazioni e sorgono: GAN Italia S.p.A e GAN Italia Vita S.p.A.  
 
Evoluzione verso Groupama 
Con la privatizzazione in Francia del gruppo di stato GAN, GAN Italia S.p.A. e GAN 
Italia Vita S.p.A. sono entrate a far parte di Groupama, un Gruppo assicurativo e 
bancario di dimensione internazionale, leader in Francia nel settore mutualistico. Nel 
2002 il marchio Groupama viene associato al marchio GAN sui supporti istituzionali, 
con una graduale integrazione al Gruppo.  
Il 26 maggio 2006 la Società celebra 125 anni di presenza in Italia e cambia 
denominazione sociale da GAN a Groupama, con contestuale sostituzione dei relativi 
logo. 
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L'acquisizione nel 2007 di Nuova Tirrena da parte della Capo Gruppo Groupama S.A. 
ha segnato la tappa più importante dello sviluppo internazionale del Gruppo. Con tale 
acquisizione Groupama ha rafforzato la sua presenza in Italia più che raddoppiando la 
dimensione della sua filiale che, a partire dalla detta acquisizione risulta la più 
rilevante Filiale del Gruppo all'estero. 

1. INTRODUZIONE 

1.1 FONTI NORMATIVE PRIMARIE – Perimetro della responsabilità.  

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), è stato emanato 
in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, al 
fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto 
stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese. 
Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un sistema sanzionatorio che 
disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e 
consorzi, derivante dalla commissione o dalla tentata commissione di alcuni reati 
espressamente richiamati dal Decreto stesso, in quanto commessi nell’interesse ed a 
vantaggio degli enti medesimi da soggetti che risultino in posizione apicale (c.d. 
“apicali”) nella struttura organizzativa di riferimento, ovvero da soggetti sottoposti al 
controllo e alla vigilanza dei detti “apicali”.  
La Società è responsabile quando il reato commesso costituisce espressione della 
politica aziendale o derivi dall’inadeguatezza e/o inefficacia del sistema di controllo 
interno. 
La Società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi, né qualora essa abbia preventivamente adottato ed 
efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati 
previsti dal Decreto, ed affidato ad un organismo autonomo ed indipendente il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’aggiornamento del modello stesso. 
Il Decreto prevede inoltre, nei confronti dell’ente, la procedibilità in Italia per 
reati commessi all’estero, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da soggetti 
apicali o sottoposti: 
� se l’ente ha la propria sede principale nel territorio dello stato italiano; 
� se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del 

reato; 
� se nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 

fatto. 
La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità 
penale della persona fisica che, nella circostanza, ha commesso il reato. 
Fermo quanto sopra indicato, il Decreto prevede forme di esonero dalla responsabilità 
qualora siano state implementate delle misure atte a prevenire la commissione dei 
reati con l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG).  
In particolare l’art.6, comma 1, del Decreto esonera l’ente per i reati commessi da 
soggetti apicali se: 

� l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi; 
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� il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detti modelli e di curarne 
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo;             

� le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i medesimi 
modelli; 

� non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa 
deputato.      

Il MOG quindi deve: 

� individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  
� prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
� individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
� prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
� introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 

L’art. 7 del Decreto regola inoltre le forme di esonero dalla responsabilità per i reati 
commessi da soggetti sottoposti: anche in questo caso l’ente è esonerato dalla 
responsabilità se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente 
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo che prevede misure 
appropriate a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare 
ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 
Il legislatore precisa altresì la necessità sia di attuare una verifica periodica del detto 
modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono rilevate significative violazioni 
delle prescrizioni e quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, 
sia di predisporre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello stesso. 
Pertanto, nell’ipotesi prevista dal medesimo art. 7, l’adozione del MOG da parte 
dell’ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando così, nel caso di 
perpetrazione di reati, una inversione dell’onere della prova, che dunque sarà a carico 
dell’accusa, la quale dovrà infatti dimostrare la mancata adozione ed efficace 
attuazione del MOG stesso. 

1.2.  FONTI NORMATIVE SECONDARIE 

1.2.1 Lo Statuto 
Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo 
societario di GROUPAMA ASSICURAZIONI i cui principi sono resi noti a tutti i livelli 
aziendali e compresi nel presente Modello. 

1.2.2 Il Codice Etico 
Il Codice Etico – pubblicato sul sito aziendale Intr@ma da gennaio 2010 - si innesta in 
un più generale progetto finalizzato ad attribuire un’identità etica, esplicitando i valori 
da rispettare in tutti i comportamenti posti in essere. In tal senso il Codice Etico 
costituisce un ulteriore e concreto passo in avanti per la realizzazione di un processo 
di moralizzazione della logica del profitto verso cui GROUPAMA ASSICURAZIONI 
intende autenticamente indirizzarsi. Infatti, in considerazione della necessità di una 
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maggiore correttezza negli affari di cui il Decreto costituisce un chiaro esempio, 
GROUPAMA ASSICURAZIONI ritiene fondamentale inviare un chiaro messaggio in tal 
senso a tutti i soggetti che la compongono ed a tutti quelli con i quali questi vengano 
in contatto in occasione della loro attività lavorativa.  
E’ in virtù di tale proponimento che GROUPAMA ASSICURAZIONI riafferma con grande 
forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e 
costituiranno sempre un valore imprescindibile, imponendosi, in ogni modo possibile e 
lecito, a perseguire qualsiasi pur minimo atteggiamento che pretenda di insinuarsi 
come prassi o cattiva abitudine tra le maglie dell’organizzazione aziendale. 

1.2.3 Norme Interne  
Altre disposizioni sono parte integrante del sistema di governance della società, oltre 
al Codice Etico: trattasi di disposizioni del Consiglio di Amministrazione, 
dell’Amministratore Delegato o di servizio emanate dalle unità organizzative 
competenti. In particolare tutte le circolari o comunicazioni aventi le 
seguenti caratteristiche: 
� identificazione univoca;  
� indicazione dell’unità organizzativa emittente; 
� indicazione dell’oggetto; 
� pubblicazione nella intranet aziendale o altra idonea modalità (posta elettronica, 

cartacea, altro). 
1.2.4 Linee Guida ANIA 

L’associazione di categoria del settore assicurativo (ANIA) ha pubblicato le “Linee 
Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa”, alle quali 
GROUPAMA ASSICURAZIONI si è ispirata per la costruzione del presente MOG. 

1.3 IL MODELLO 

Il MOG, come previsto dall’art. 6, comma 2, del Decreto risponde alle seguenti 
esigenze: 

� individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddette 
aree sensibili); 

� prevedere specifici programmi di formazione; 
� prevedere protocolli per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da 

prevenire; 
� individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

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

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, chiamato “Organismo di Vigilanza”; 
� introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello. 

Il presente MOG sostituisce la precedente versione dello stesso ed è stato approvato 
nella seduta consiliare del 4 dicembre 2015. 
Esso costituisce regolamento interno di GROUPAMA ASSICURAZIONI, vincolante per la 
medesima, ed altresì è inteso come l’insieme delle regole operative e delle norme 
deontologiche adottate, in funzione delle specifiche attività svolte, al fine di prevenire 
la commissione dei reati previsti dal DECRETO. 
Il Modello di GROUPAMA ASSICURAZIONI, in particolare, è costituito dall’insieme delle 
regole, delle procedure, delle disposizioni e dei principi relativi alla gestione ed al 



 

 
  
 Pagina 10 di 69  

controllo dell’attività, atti a rinforzare il sistema di controllo interno della società e ad 
individuare e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. 
I destinatari del MOG devono pertanto attenersi a tali disposizioni - che possono 
essere di carattere generale o specifico. In particolare, il MOG richiama le disposizioni 
normative e regolamentari, nazionali e non, quanto stabilito dallo statuto sociale, da 
normative e procedure aziendali, nonché dalle suddette linee guida dell’ANIA.  
Costituiscono quindi parte integrante del Modello anche le decisioni assunte dagli 
organi sociali della Società, dal suo Legale Rappresentante, i principi e disposizioni 
delineati dal Codice Etico e dal Codice Disciplinare di GROUPAMA ASSICURAZIONI. 

1.4 OPERAZIONI SOCIETARIE  

In caso di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni e/o cessioni 
d’azienda, la responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi 
anteriormente alla data dell’operazione è trasferita in capo all’ente subentrante. 
Nei casi di cessione o conferimento dell’attività, il cessionario è infatti solidalmente 
obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti 
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del 
cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili 
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali esso ente era comunque 
a conoscenza.  
Per quanto concerne la fusione di aziende, anche per incorporazione, l’ente risultante 
dalla fusione risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla 
fusione stessa.  

1.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Il sistema dei controllo interno è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e 
delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon 
andamento dell’impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza: 

� l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali; 
� l’adeguato controllo dei rischi; 
� l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
� la salvaguardia del patrimonio; 
� la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle 

procedure. 

In particolare, tra gli strumenti specifici già esistenti e diretti a disciplinare l’attività 
dell’azienda sono stati individuati: 

� le previsioni di legge, con particolare riferimento al Codice Civile ed al Codice delle 
Assicurazioni Private; 

� i principi di Corporate Governance cui GROUPAMA ASSICURAZIONI si ispira; 
� le procedure aziendali, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale 

aziendale ed organizzativa; 
� le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;  
� le circolari o comunicazioni aziendali. 
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GROUPAMA ASSICURAZIONI presenta un sistema di controllo interno la cui 
responsabilità è riconducibile al Consiglio di Amministrazione. L’Alta Direzione è 
responsabile sia dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del detto 
sistema, che del sistema di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non 
conformità alle norme. 
Il sistema di controllo interno è altresì integrato con la costituzione dell’Organismo di 
Vigilanza (ODV) e con le attribuzioni del Collegio Sindacale. 
 

1.5.1 Internal Audit 
La missione dell’attività di Internal Audit è quella di monitorare e valutare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche 
attraverso servizi di supporto e di consulenza indipendente ed obiettiva, al fine di 
generare valore aggiunto e migliorare le operazioni dell’organizzazione. La funzione di 
Internal Audit supporta l’organizzazione per il migliore raggiungimento dei propri 
obiettivi, avvalendosi di un approccio sistematico e professionale, finalizzato alla 
valutazione e al miglioramento dei processi di controllo interno, risk management e 
corporate governance. 
L’espletamento dell’attività di Internal Audit genera, come previsto dall’art. 1176 c.c., 
secondo comma, l’obbligo di usare la cd. diligenza professionale avuto riguardo alla 
natura dell’attività esercitata. Rimane, tuttavia, in capo al vertice della Compagnia la 
responsabilità di predisporre le misure necessarie a garantire l’istituzione ed il 
mantenimento di un Sistema dei Controlli Interni funzionale, efficace ed efficiente, 
nonché di assicurare una sistematica valutazione di tali requisiti. 
La funzione di Internal Audit fornisce al Consiglio d’Amministrazione - al quale riporta 
direttamente - un giudizio obiettivo e indipendente, e svolge i propri compiti in 
autonomia preservando la propria imparzialità, con libertà di accesso a tutte le 
strutture aziendali e alla documentazione relativa all’area aziendale oggetto di verifica. 
La funzione di Internal Audit può, in ogni caso, essere chiamata dal Consiglio 
d’Amministrazione o dall’Amministratore Delegato ad intervenire su questioni 
specifiche, al fine di realizzare delle indagini o dei controlli di qualsiasi natura. 
La funzione Internal Audit, ai sensi del Reg. ISVAP n. 20 del 26.3.2008, oltre alle 
informative derivanti anche da risposte a specifici quesiti, informa comunque il 
Consiglio di Amministrazione sia con relazione annuale. 
La Funzione di Internal Audit verifica pertanto: 

� i processi gestionali e le procedure organizzative; 
� la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i settori aziendali; 
� l’adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia 

inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le 
proprie decisioni; 

� la rispondenza dei processi amministrativi e contabili a criteri di correttezza e di 
regolare tenuta della contabilità; 

� l’efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate. 
 

Tutte le opportunità di miglioramento dei controlli, della redditività e della reputazione 
dell’organizzazione sono individuate durante gli incarichi di audit e vengono segnalate 
agli opportuni livelli gerarchici. 

1.5.2 Risk Management 
La funzione di Risk Management, intesa come unità e organismo aziendali specializzati 
allo svolgimento di attività di Gestione Rischi, non dipende da funzioni operative, 
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come previsto anche dalle indicazioni dell’organo di controllo in materia e riporta, 
tramite il Chief Risk Officer, direttamente al Consiglio di Amministrazione. 
Il Risk Management, ai sensi del Reg. ISVAP n. 20 del 26.3.2008, oltre alle 
informative derivanti anche da risposte a specifici quesiti, informa il Consiglio di 
Amministrazione con relazione annuale.  
La funzione di Risk Management, nel rispetto della normativa vigente: 
� concorre alla definizione delle metodologie di rilevazione e misurazione dei rischi 
� predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta 

direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi 
� verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività 
� concorre all'effettuazione delle prove di stress test 
� implementa, coordina ed attua il processo ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessment – Direttiva Quadro n. 138/2009/U.E. – Solvency II) all’interno della 
Compagnia 

� fornisce al management la visione aggregata e di dettaglio dei rischi della 
Compagnia anima e coordina nel continuo le attività di Risk Governance 

� assicura la coerenza nel continuo dell’operatività con quanto indicato nelle 
politiche di gestione dei rischi 

� coordina e monitora le attività legate al processo di controllo permanente dei rischi 
operativi di I livello ed effettua i controlli di II livello 

� valuta nel continuo i rischi operativi della Compagnia 
� guida il processo di adeguamento della Compagnia ai requisiti di Data Quality 

dettati dalla normativa Solvency II 
� assicura la coerenza delle indicazioni di Gruppo in ambito di risk management con 

l’operatività interna 
� monitora e riporta periodicamente ai Comitati ed al Gruppo le valutazioni dei rischi 

principali identificati dal Gruppo e dalla Compagnia 
 

Pertanto, l’attività svolta nell’ambito della funzione è rivolta prevalentemente 
all’integrazione e al supporto delle attività di Risk Management delle singole funzioni al 
fine di costruire una visione unitaria e integrata della Gestione Rischi della Compagnia. 
La stessa attività fornisce gli strumenti per la definizione del Profilo di Rischio 
Compagnia e di valutazione dei rischi ‘critici’, contribuendo al miglioramento dei 
processi di “governance”. 

1.5.3 Compliance 
La missione della funzione Compliance è quella di preservare l’assetto, la reputazione 
e l’immagine di Groupama attraverso il controllo del rispetto di leggi, regolamenti, 
norme professionali, codici deontologici e norme interne. 
Nell’ambito della “governance” aziendale, la funzione di Compliance è una delle 
funzioni chiave del Sistema di Controlli Interni e si integra nella gestione globale dei 
rischi atta a dare supporto all’azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 
La funzione Compliance contribuisce all’identificazione e quindi alla prevenzione dei 
rischi di non conformità. Essa: 
� identifica in via continuativa le norme applicabili all’impresa e valuta il loro impatto 

sui processi e le procedure aziendali; 
� valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per la 

prevenzione del rischio di non conformità alle norme; propone le modifiche 
organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del 
rischio; 
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� valuta l’efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche 
suggerite; 

� predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell’impresa e alle 
altre strutture coinvolte. 
 

La funzione Compliance contribuisce ad assicurare i risultati aziendali ed a diffondere 
la cultura della conformità, fornendo un supporto di consulenza: 
 
� alla formalizzazione delle norme interne di conformità insieme ai risk owner (ossia 

alle funzioni/uffici - e loro responsabili - che hanno in carico i rispettivi rischi) 
� a trovare soluzioni ai singoli casi di disfunzioni e/o di allarme 
� all’emissione di pareri su richiesta delle funzioni interessate. 

Il Risk Management, ai sensi del Reg. ISVAP n. 20 del 26.3.2008, oltre alle 
informative derivanti anche da risposte a specifici quesiti, informa il Consiglio di 
Amministrazione con relazione annuale.  

 
Il coordinamento tra le funzioni di controllo si attua attraverso i seguenti strumenti: 
 
� partecipazione istituzionale al Comitato di Controllo Interno, organismo apicale 

deputato a garantire un’adeguata attività di istruttoria sulle valutazioni e decisioni 
del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato:  

� fissa gli orientamenti per i controlli;  
� esamina il piano di lavoro predisposto dalle funzioni di controllo;  
� segue lo stato di avanzamento delle attività e l’evoluzione delle metodologie 

di controllo;  
� esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali 

rischi aziendali, nonché in merito alla progettazione, realizzazione e gestione 
del sistema di controllo interno;  

� controlla il rispetto delle politiche relative alle funzioni di controllo.  
Il Comitato è costituito da amministratori indipendenti appositamente incaricati dal 
Consiglio di Amministrazione e selezionati tra quelli dotati di specifica preparazione 
ed esperienza professionale idonea allo svolgimento dei compiti ad esso affidati. Il 
Comitato si riunisce di norma trimestralmente, fatte salve specifiche esigenze, e le 
funzioni di controllo in tali incontri relazionano sulle proprie attività nel trimestre 
precedente; 

� trasmissione nel continuo di appositi flussi informativi, regolati dal “Communication 
Plan”, documento questo approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
concernente il piano delle comunicazioni – periodiche e ad evento – applicato tra le 
funzioni di controllo ed esplicante nel dettaglio: 

�  le competenze delle singole funzioni;  
� i flussi comunicativi intra funzionali, periodici e ad evento, che riguardano 

prevalentemente i seguenti ambiti:  
� normativa di vigilanza e normativa Solvency II; 
� controlli sui calcoli circa la solvibilità e la reportistica di Pillar III,  

secondo Solvency II; 
� controllo Permanente di livello II e messa in opera dei piani d’azione; 
� controllo Permanente di livello III; 
� piano delle attività della funzione di Risk Management; 
� campagne di valutazione dei rischi; 
� questionario di Controllo Interno; 
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� database degli incidenti e delle perdite operative; 
� Comitati Rischi; 
� customer satisfaction; 
� giudizio dell’Internal Audit sul livello dei rischi a seguito degli 

interventi svolti; 
� esito delle verifiche di compliance; 
� esito delle missioni di audit; 
� follow-up delle raccomandazioni di Audit e Compliance; 
� preparazione del materiale per le riunione con l’Organismo di 

Vigilanza; 
� aggiornamento su novità normative e conseguenti impatti; 
� informativa sulle principali criticità in tema Antiriciclaggio; 
� preparazione del materiale per le riunioni trimestrali con l’Organismo 

di Vigilanza; 
� comunicazione di eventuali sanzioni comminate alla Compagnia 

dall’IVASS e derivanti dalla non corretta applicazione dei regolamenti 
emanati dall’Istituto medesimo; 

� normativa di vigilanza e normativa Solvency II; 
� controlli ed evidenze di eventuali criticità sui calcoli effettuati per la 

definizione dell’Underwriting risk secondo Solvency II; 
� controlli ed evidenze di eventuali criticità sui calcoli effettuati per la 

quantificazione delle riserve secondo Solvency I e altri controlli 
dettagliatamente descritti negli Allegati da II a IX al sopra menzionato 
Communication Plan. 

� La preparazione degli incontri periodici con l’Organismo di Vigilanza. 
� La regolazione delle differenti tipologie di incontro tra le funzioni di controllo; 
� la mappatura dei diversi Comitati Rischi (Comitato Rischio Operativo, 

Comitato Rischio Assicurativo, Comitato Rischio Finanziario, Comitato Rischi, 
Comitato Controllo Interno). 

 
1.6 SISTEMA SANZIONATORIO 
 
Il Decreto stabilisce, a fronte della commissione o tentata commissione dei reati 
comportanti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l’applicazione di 
sanzioni che possono essere sia pecuniarie sia, nei casi più gravi, interdittive. 
Quest’ultime (art. 9 D.Lgs. 231/01) consistono in: 

� interdizione dall'esercizio dell'attività; 
� sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 
� divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 
� esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca 

di quelli già concessi; 
� divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Con la sentenza di condanna nei confronti dell’ente è sempre disposta la confisca del 
prezzo o del profitto del reato. 
Nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena 
accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna. 
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1.7 IL SISTEMA DISCIPLINARE 

Per un’efficace attuazione del Modello, il legislatore richiede l’introduzione di un 
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello stesso. 

Pertanto, la definizione di tale sistema costituisce un presupposto essenziale della 
valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.  

Le sanzioni dunque previste dal sistema disciplinare di GROUPAMA ASSICURAZIONI 
sono applicabili ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a 
prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente 
avviato dall’Autorità giudiziaria. 
 

1.7.1 Il Codice Disciplinare  
GROUPAMA ASSICURAZIONI intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le 
disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione 
costituisce illecito/inadempimento anche sul piano disciplinare, nonché le misure 
sanzionatorie applicabili in considerazione della gravità delle relative infrazioni.  
Il Codice disciplinare di GROUPAMA ASSICURAZIONI - pubblicato sul sito aziendale 
Intr@ma, ai sensi dell’art. art. 7 Statuto dei Lavoratori, da gennaio 2010, nella sua 
nuova versione adottata in seguito alla fusione societaria del 1° novembre 2009 - si 
basa sulla legislazione e regolamentazione in vigore, sul Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro, sul Contratto Integrativo Aziendale, sul Codice Etico, sulle restanti 
normative e disposizioni aziendali (disposizioni organizzative e di servizio, circolari, 
procedure, altro) che possano avere rilievo in ambito disciplinare. 
Esso delinea i comportamenti oggetto di potenziale censura e regolamenta le sanzioni 
disciplinari applicabili, ivi comprese quelle riconducibili alla violazione dell’etica 
professionale e delle regole del Modello, oggetto di comunicazione a tutti i dipendenti 
di GROUPAMA ASSICURAZIONI secondo le modalità esplicitate più avanti.  
Il Codice disciplinare, in base allo stesso art. 7 su citato, prevede l’applicazione di 
provvedimenti sanzionatori (conservativi e non) irrogati a cura della Direzione Risorse 
Umane nei confronti dei dipendenti di GROUPAMA ASSICURAZIONI che, in costanza 
del rapporto di lavoro, contravvengano agli obblighi di legge o di contratto, comunque 
ai doveri generali di cui agli artt. 2094 c.c. (di collaborazione), 2104 c.c. (di diligenza), 
2105 c.c. (di fedeltà), tengano una condotta contraria alle regole di etica 
professionale. 
Fermo restando l’obbligo datoriale, in capo a GROUPAMA ASSICURAZIONI, di 
contestare formalmente, in via preventiva, qualsiasi fatto che abbia rilevanza 
disciplinare sulla base del medesimo art. 7, con assegnazione del prescritto termine 
per la presentazione delle difese, anche in caso di violazione del Modello sono previsti 
i seguenti provvedimenti, applicabili in ordine crescente rispetto alla gravità dei fatti 
contestati e degli inadempimenti rilevati: 
� “rimprovero verbale”: si applica al lavoratore che commetta lieve inosservanza 

delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le 
procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza 
delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o che adotti, 
nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento difforme (non 
grave) alle prescrizioni del Modello stesso.  
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� “biasimo inflitto per iscritto”: si applica al lavoratore che risulti recidivo nel 
violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di 
attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme (più grave rispetto al 
precedente) alle prescrizioni dello stesso.  

� “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non 
superiore a 10 (dieci) giorni”: si applica al lavoratore che, nel violare le 
procedure interne previste dal Modello, o nell’adottare nell’espletamento di attività 
nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, 
manifesti comportamenti di maggiore gravità, arrechi danno o crei situazioni di 
potenziale pericolo per GROUPAMA ASSICURAZIONI, ovvero al lavoratore che sia 
incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto precedente. 

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni 
impartite da GROUPAMA ASSICURAZIONI, possono determinare altresì un danno, 
ancorché potenziale, a GROUPAMA ASSICURAZIONI, e/o costituire atti contrari agli 
interessi della stessa esponendola a rischi di sanzioni amministrative o interdittive da 
parte delle Autorità competenti. 
�  “risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo”: si applica al 

lavoratore che nel violare le suddette procedure e nell'espletamento delle attività 
nelle aree sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
Modello, tale da costituire gravissimo inadempimento contrattuale, diretto in modo 
non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che determini la 
concreta applicazione a carico di GROUPAMA ASSICURAZIONI delle relative misure. 
Tale più grave comportamento costituisce, sotto il profilo soggettivo, notevole 
inosservanza delle disposizioni impartite da GROUPAMA ASSICURAZIONI e 
legittima quindi l’applicazione della sanzione espulsiva, anche per effetto di recidiva 
nella commissione di comportamenti sanzionati con provvedimenti di natura 
conservativa, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. 

� “risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa”: si applica al lavoratore 
che nel violare le medesime procedure e nell'espletamento delle attività nelle aree 
sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, tale 
da costituire gravissimo inadempimento contrattuale, che non consenta la 
prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, diretto in modo non 
equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che determini la 
concreta applicazione a carico di GROUPAMA ASSICURAZIONI delle misure previste 
dal Decreto stesso. Tale gravissimo comportamento elide la fiducia di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI nei confronti del lavoratore, legittimando l’applicazione della 
sanzione espulsiva per giusta causa, fermo restando l’eventuale risarcimento del 
danno.  

 
Le sanzioni disciplinari su indicate saranno rispettivamente applicate tenendo conto: 

� dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia, avuto riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; 

� del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 
sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti 
dalle legge; 

� del ruolo e delle mansioni del lavoratore; 
� della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia del 

lavoratore stesso; 
� delle altre particolari circostanze dell'illecito disciplinare. 
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Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è 
il Responsabile della Direzione Risorse Umane di GROUPAMA ASSICURAZIONI, il quale 
irrogherà le sanzioni, dopo averne contestato i fatti costitutivi ex art. 7 citato, sentita 
eventualmente la linea gerarchica del lavoratore oggetto di procedimento disciplinare. 
L’Organismo di Vigilanza viene informato di tutti i procedimenti disciplinari instaurati e 
conclusi per inadempimenti alle prescrizioni del MOG. 
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel 
Modello da parte dei dirigenti, GROUPAMA ASSICURAZIONI provvede ad irrogare nei 
confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in 
conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti delle imprese assicuratrici (che 
non prevede sanzioni conservative). 
Le sanzioni conservative su menzionate si applicano di norma al personale non 
dirigente. 
Le sanzioni espulsive, invece, anche per specifico richiamo ad esse fatto nel CCNL 
applicato al personale dirigente, si applicano anche a tale categoria di personale. 
Nel caso in cui, sulla base della gravità dei fatti rilevati, si rende necessaria 
l’applicazione della sanzione del licenziamento, la stessa, per giurisprudenza 
prevalente, deve essere comunque preceduta dalla contestazione ex art. 7 dello 
Statuto dei Lavoratori, con assegnazione del prescritto termine per la presentazione 
delle difese.  
Per il medesimo personale dirigente la sanzione del licenziamento, secondo 
giurisprudenza costante, stante la peculiarità del rapporto fiduciario tipica di tale 
particolare categoria di personale, soggiace al criterio della “giustificatezza” del 
provvedimento intimato, quindi ad un livello inferiore di garanzia rispetto a quanto 
previsto per il personale non dirigente (licenziamento per “giusta causa” o “giustificato 
motivo”). 
Se l’inadempimento alle norme del Modello da parte del personale dirigente non 
comporti l’applicazione di sanzione espulsiva, con riferimento a quanto indicato al 
successivo punto 1.6.2.3 per gli Amministratori e i Sindaci, il vertice aziendale può 
disporre la sospensione o la revoca delle deleghe e/o delle procure la cui non corretta 
gestione ha determinato il detto inadempimento.  
 

1.7.2 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei 
componenti dell’OdV 

1.7.2.1 Contesto normativo di riferimento 
 La direttiva dell’UE 2009/138/CE (di seguito “Solvency II”) impone l’attuazione 
da parte delle Imprese di Assicurazione di nuovi adempimenti in materia di 
governance. In particolare gli articoli 42 e 43 della direttiva fissano i nuovi requisiti in 
materia di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori, dei sindaci, 
del Direttore Generale, dei Dirigenti del Comitato Direttivo e dei responsabili delle 
funzioni di controllo.  
Il Regolamento ISVAP n. 20/2008 e successive modifiche prevede all’art. 5, comma 2, 
lettera l) specifiche disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza per i soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, 
nonché per i responsabili delle funzioni di controllo, richiedendo che le imprese di 
assicurazione e riassicurazione si dotino di una politica per la valutazione del possesso 
dei requisiti di idoneità alla carica.  
Alcuni principi di base standardizzati dalla normativa comunitaria risultano già 
consolidati all’interno dell’ordinamento nazionale, le cui principali fonti di riferimento 
della presente politica sono: 
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� Art. 2387 Cod. Civ.: requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; 
� D.lgs. 209 del 7.9.2005, c.d. Codice delle assicurazioni private, art. 76: requisiti di 

onorabilità, professionalità e indipendenza; 
� Regolamento ISVAP n. 20/2008 e successive modifiche: prevede specifiche 

disposizioni in materia di controlli interni e gestione dei rischi, compliance, 
esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione e in materia di 
governance anche per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza da soddisfare; 

� Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11.11.2011 n. 220; 
� Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 

22.12.2011, n. 214, articolo 36 (c.d. divieto di interlocking). 
 

1.7.2.2 Requisiti in materia di onorabilità e situazioni impeditive 
In ogni momento, coloro che ricoprono l’incarico di Amministratore o Sindaco al punto 
3.2: 
� devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari all’esercizio della 

propria funzione; 
� devono presentare adeguati mezzi di prova degli stati di cui al punto precedente. 
Per onorabilità si intende essere degni di considerazione, stima e onestà. L’avvenuto 
licenziamento per motivi disciplinari o giusta causa è tenuto in considerazione nella 
valutazione dei requisiti di onorabilità. 
Coloro che ricoprono l’incarico di Amministratore o Sindaco devono essere in possesso 
dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 220 dell’11.11.2011. Detti requisiti ricorrono se i soggetti interessati non si trovano 
in una delle seguenti situazioni:  

� stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese e, comunque, non trovarsi in alcuna delle 
situazioni previste dall’art. 2382 Cod. Civ.; 

� assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 
della L. n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 
per la sicurezza e per la pubblica moralità), L. n. 575/1965 (Disposizioni contro le 
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e L. n. 646/1982 
(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed 
integrazioni alle leggi n. 1423/1956, n.57/1962 e n. 575/1965 (Istituzione di una 
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) e successive modificazioni e 
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

� condanna, con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 
� a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che 

regola il settore assicurativo, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e 
dei mercati mobiliari nonché dal D.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

� alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice 
Civile; 

� alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti 
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per 
uno dei delitti previsti in materia tributaria; 

� alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo; 
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In ultimo, sono considerate situazioni impeditive, i casi in cui coloro che ricoprono 
l’incarico di Amministratore o Sindaco: 

� abbiano ricoperto, negli ultimi tre anni, la carica di amministratore, direttore 
generale, sindaco o liquidatore di imprese sottoposte a procedure di 
amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o 
a procedure equiparate. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il 
provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza 
dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o in conseguenza della 
segnalazione dell’interessato. L’impedimento non opera nel caso in cui il Consiglio 
di Amministrazione valuti, sulla base di adeguati elementi oggettivi e secondo un 
criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato ai fatti 
che hanno determinato la crisi dell’impresa; 

� siano stati destinatari, negli ultimi tre anni, di un provvedimento di cancellazione 
dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’art. 201, comma 15 
del D.lgs. n. 58/1998, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione 
dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il periodo è ridotto ad un anno 
nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’agente di 
cambio. 

Prima della nomina o del rinnovo della carica, coloro che ricoprono l’incarico di 
Amministratore o Sindaco dovranno trasmettere a GROUPAMA ASSICURAZIONI: 

� il certificato generale del casellario giudiziale relativo ad eventuali sentenze civili 
e penali passate in giudicato ed il certificato dei carichi pendenti relativo ed 
eventuali procedimenti penali in corso, non anteriore a sei mesi; in mancanza, 
per i soli amministratori non di nazionalità italiana, è possibile produrre un 
documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello 
Stato d’origine. Se un documento simile non esiste nell’ordinamento dello Stato 
d’origine, è richiesta una dichiarazione giurata o solenne rilasciata davanti 
all’autorità giudiziaria, amministrativa (dello Stato d’origine) o davanti ad un 
notaio (negli ordinamenti che lo prevedono); 

� una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non anteriore a tre mesi, attestante 
l’insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 
220 dell’11.11.2011 (si veda schema di dichiarazioni sub Allegati 1, 2, 3, 4, 5). 

 
Durante l’esercizio del mandato o della carica gli amministratori ed i sindaci dovranno 
trasmettere a GROUPAMA ASSICURAZIONI con periodicità minima annuale, 
un’attestazione, nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che 
confermi la validità delle certificazioni trasmesse all’inizio dell’incarico. 
Inoltre, GROUPAMA ASSICURAZIONI ha il diritto di esigere in qualsiasi momento 
l’esibizione dei documenti e delle attestazioni previste dalla normativa citata. 
GROUPAMA ASSICURAZIONI provvede ad organizzare la raccolta dei documenti di cui 
ai due punti precedenti e, alla ricezione, verifica che i requisiti richiesti siano presenti 
e che non sussistano elementi ostativi all’esercizio del mandato o della carica.  
I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti richiesti non possono essere 
preposti alla carica di Amministratore o Sindaco. 
Tutti i soggetti che non dovessero più rispondere ai requisiti previsti dovranno darne 
immediata comunicazione a GROUPAMA ASSICURAZIONI: 
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� qualora si tratti dell’Amministratore Delegato è necessario informare il 
Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale; 

� qualora si tratti di un Amministratore o di un Sindaco è necessario informare 
l’Amministratore Delegato. 

Se la persona di cui si tratta è membro del Consiglio di Amministrazione, o del 
Collegio Sindacale dovrà presentare senza ritardo le proprie dimissioni dalla carica. 
I soggetti di cui sopra devono dare immediata comunicazione di tutti i cambiamenti 
nei dati originariamente comunicati in fase di valutazione dei requisiti di onorabilità. 
GROUPAMA ASSICURAZIONI potrà sottoporre, secondo le procedure interne, la 
questione al Consiglio di Amministrazione per una nuova valutazione della sussistenza 
dei requisiti.  
Il Consiglio di Amministrazione valuta se la candidatura presentata risponde ai 
requisiti richiesti. 
Per gli Amministratori e per i Sindaci é richiesta inoltre una nuova valutazione dei 
requisiti di onorabilità con cadenza almeno annuale e nei seguenti casi: 

� richieste da parte dell’Assemblea dei Soci; 
� rilievi e/o richieste da parte del Collegio Sindacale; 
� richiesta proveniente dall’Autorità di Vigilanza;  
� a fronte di ispezioni che hanno comportato rilievi e/o sanzioni a carico di 

GROUPAMA ASSICURAZIONI, dell’Amministratore o del Sindaco; 
� cambiamenti nel contesto esterno di riferimento, della normativa o dei requisiti di 

onorabilità richiesti dalla stessa. 

1.7.2.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA o di uno o più 
membri del collegio Sindacale, l’OdV informa l’intero Collegio Sindacale e l’intero CdA i 
quali provvedono alla convocazione dell’Assemblea dei Soci. Quest’ultima, valutata 
nello specifico la situazione e in ogni caso dopo aver contestato la violazione e 
concesso gli adeguati strumenti di difesa, può adottare le misure più idonee previste: 
� sanzione pecuniaria nei confronti del responsabili della violazione; 
� sospensione temporanea dell’incarico e/o delle deleghe conferite; 
� revoca dell’incarico e/o delle deleghe conferite 
� segnalazione della violazione alle competenti Autorità.  

1.7.2.4 Misure sanzionatorie nei confronti dei componenti dell’OdV 
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri 
membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, 
informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. 
Tali organi, valutata nello specifico la situazione, contestata la violazione e concesso 
gli adeguati strumenti di difesa, possono adottare le misure più idonee previste: 
� sanzione pecuniaria nei confronti del responsabili della violazione; 
� sospensione temporanea dell’incarico e/o delle deleghe conferite; 
� revoca dell'incarico e/o delle deleghe conferite, con conseguente nomina di 
nuovi membri in sostituzione di quelli revocati; 
� segnalazione della violazione alle competenti Autorità. 
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1.7.3 Misure nei confronti di altri destinatari 
Ogni violazione da parte di agenti, promotori, consulenti/collaboratori esterni o 
partner commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal 
Modello agli stessi applicabili, o eventuale commissione dei Reati da parte degli stessi, 
sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche 
clausole inserite nei relativi contratti (mandati, capitolati di nomina, accordi di 
collaborazione, contratti di consulenza, altro). 
Tali clausole potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento di 
penali o la risoluzione del contratto, secondo la gravità delle infrazioni riscontrate. 
Per gli agenti ed i promotori valgono altresì le disposizioni civilistiche in materia di 
mandato, nonché, quanto ai primi, l’Accordo Nazionale Agenti vigente. 
 
1.8 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Il Decreto affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di 
curare il suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo.  
Con la pubblicazione della cosiddetta Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 
2011, n. 183), in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato modificato l’articolo 6 del D.lgs. 
231 del 2001, dove è stato aggiunto il comma 4 bis che recita: “ Nelle società di 
capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo 
della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 
1, lettera b)” Alla luce di questa normativa, l’Organismo di Vigilanza è costituito con i 
membri effettivi del Collegio Sindacale ed un ulteriore membro esterno con funzioni di 
Presidente, individuato sulla base delle proprie competenze. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Presidente dell'ODV; in mancanza, 
lo stesso verrà eletto in seno al medesimo ODV. E’ facoltà dell’ODV di nominare un 
Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.  
I requisiti di indipendenza, autonomia e della professionalità trovano riscontro 
concreto nell’affidare il ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza (ODV) a 
soggetti che, estranei all’organizzazione dell’impresa ed in possesso di adeguata 
competenza, sono in grado di garantire il miglior contributo allo svolgimento delle 
funzioni ed al perseguimento degli obiettivi propri di tale organismo. 

1.8.1 Requisiti di onorabilità e cause di ineleggibilità 
I componenti dell’organismo devono essere in possesso di particolari “requisiti 
soggettivi” in funzione dello svolgimento del compito che si affida loro. 
In particolare, non devono esserci cause di “incompatibilità” quali ad esempio: 
� essere componenti dell’organo decisionale (salvo che si tratti di amministratori non 

esecutivi o non esecutivi indipendenti, come individuati dall’art. 2387 CC e dall’art. 
3 del Codice di autodisciplina delle società quotate) o direttori generali dell’ente o 
della società di revisione o revisori incaricati da quest’ultima; 

� non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con 
componenti dell’organo decisionale o direttori generali dell’ente o della società di 
revisione o con revisori incaricati dalla società di revisione né avere le suddette 
relazioni tra di loro; 

� non vantare rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con 
entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati 
considerati dal decreto n. 231; 

� non essere portatori - facendone apposita dichiarazione all’atto della nomina – di 
conflitti di interesse, anche potenziali, con GROUPAMA ASSICURAZIONI, tali da 
pregiudicare la loro indipendenza né di coincidenze di interessi con la medesima, 
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esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel (pregresso) rapporto di 
dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d’opera 
intellettuale; 

� non avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in 
imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 
sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria; 

� non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria 
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, salvi gli effetti della riabilitazione; 

� non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a: pena detentiva per uno dei reati 
previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell’assicurazione, del credito 
e dei mercati mobiliari, nonché dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197; reclusione per uno dei delitti previsti 
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
(legge fallimentare); reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; reclusione per un 
tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

� non essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a: pena detentiva 
che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche, 
pena detentiva per aver commesso reati di cui al decreto n. 231; 

� non aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso reati di cui al 
decreto n. 231. 

Inoltre i componenti dell’ODV devono possedere idonea capacità e competenza in 
termini di controllo societario, talora già attestate dalla loro qualifica nell’ambito di 
GROUPAMA ASSICURAZIONI, con particolare riguardo alle tematiche oggetto del 
Decreto. 

1.8.2 Identificazione dei membri dell’Organismo di Vigilanza 
Il Consiglio di Amministrazione valuta in via preventiva la compatibilità 
all’insediamento dei candidati membri nell'ODV e, successivamente con periodicità 
adeguata, la sussistenza dei suddetti requisiti. 
Qualora gli stessi requisiti non risultino più rispettati, il Consiglio di Amministrazione 
provvede tempestivamente alla formalizzazione della decadenza della nomina 
precedente e alla sua sostituzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti 
di professionalità e di onorabilità.  
La medesima disciplina si applica in caso di accertamento della sussistenza di cause di 
incompatibilità e/o del difetto dei requisiti di professionalità e di onorabilità al 
momento della nomina dei candidati. 
I membri dell'ODV sono in qualunque tempo revocabili per giusta causa e/o per 
giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione di GROUPAMA ASSICURAZIONI.  
A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

� l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda un membro 
dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, 
comunque, ne comporti l'assenza per un periodo superiore a sei mesi; 
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� l'attribuzione a membri dell’ODV di funzioni e responsabilità operative incompatibili 
con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di 
azione, che sono propri dell'ODV; 

� un grave inadempimento dei propri doveri professionali; 
� una sentenza di condanna di GROUPAMA ASSICURAZIONI ai sensi del Decreto, 

passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. 
"patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte 
dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

� una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di membri dell'ODV, per 
aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 

� una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di membri dell'ODV, ad 
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero 
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese. 

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla 
sostituzione del membro revocato, sempre nel rispetto del principio informatore della 
scelta sopra descritto. 
L’ODV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di 
Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione, sempre nel rispetto 
del detto principio informatore. 
Ogni membro dell’ODV può recedere in ogni momento dalla carica mediante preavviso 
di almeno 3 mesi, senza dover addurre alcuna motivazione. 
I componenti dell’ODV restano in carica per 3 anni ed il loro mandato può essere 
rinnovato per uguale periodo. 
L'ODV è composto dai membri effettivi del Collegio Sindacale e da un ulteriore 
membro esterno, con funzioni di Presidente, individuato sulla base delle proprie 
competenze dal C.d.A. 
Tale soluzione favorisce un collegamento diretto con il C.d.A., con il vertice aziendale, 
e con gli organi di controllo e la società di revisione. 
L’ODV si avvale, nello svolgimento dei compiti affidatigli, delle rispettive competenze e 
professionalità delle funzioni di revisione interna, di Risk management, di Compliance 
nonché di altre funzioni aziendali, in particolare delle Direzioni Legale e 
Organizzazione, a secondo delle esigenze di controllo e vigilanza.  

1.8.3 Flussi informativi (verificare se il Communication Plan preveda 
qualcosa …) 

L’art. 6 , comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello Organizzativo 
adottato risponda, tra l’altro, all’esigenza di “ prevedere obblighi di informazione nei 
confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza  dei 
modelli.” 
Per un’efficace attuazione del Modello Organizzativo si rende, quindi, necessario: 
� promuovere la costante interazione  dell’OdV con le Direzioni generali, le Direzioni, 

i Settori o le Aree, le Funzioni e le singole Unità della Società, nonché con il 
Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale e con la Società di 
revisione;  

� disciplinarne, conseguentemente, i relativi flussi informativi.  

 
Si distinguono due tipi di flusso informativo, a seconda che si tratti di informazioni, 
dati e comunicazioni diretti all’OdV (c.d. flussi informativi in entrata), oppure, al 
contrario, trasmessi dall’OdV al vertice aziendale (c.d. flussi informativi in uscita). 
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Per agevolare la trasmissione dei suddetti flussi, sia in entrata che in uscita, la Società 
ha predisposto un’apposita casella di posta elettronica: 

organismodivigilanza@GROUPAMA.IT 
accessibile ai destinatari del presente MOG. 

1.8.3.1  Flussi informativi diretti all’ODV 
Si premette che in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito ( 
cfr. Tribunale di Milano, 9.11.2004) in occasione degli incontri periodici con l’ODV, un 
rappresentante dell’Alta Direzione relaziona l’Organismo medesimo sull’attività svolta 
– nel periodo intercorso dall’ultimo incontro - in relazione alle aree sensibili ai sensi 
del d.lgs. 231. 
Ciò premesso, devono, specificamente, essere portate a conoscenza dell’OdV con 
segnalazioni da parte di chiunque o, a seconda dei casi, di chi adotta i relativi atti: 
� la commissione di reati – presupposto; 
� l’area dove si ritiene sia più elevato il rischio di commissione  dei reati – 

presupposto, previsti dal D.Lgs. 231, ai fini della determinazione della 
responsabilità amministrativa della Società; 

� le eventuali anomalie riscontrate nell’applicazione del presente Modello 
Organizzativo; 

� le violazioni ( anche solo presunte) delle prescrizioni del presente Modello 
Organizzativo; 

� i provvedimenti e le notizie riguardanti lo svolgimento di indagini per i reati – 
presupposto; 

� le notizie sulla effettiva attuazione del presente Modello Organizzativo a tutti i 
livelli aziendali; 

� i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate; 
� qualsiasi modifica organizzativa disposta dalla Società; 
� le deleghe aziendali e le loro eventuali revoche o variazioni; 
� i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e 

internazionale, ovvero a trattativa privata; 
� tutte le informazioni necessarie relative a commesse attribuite da enti pubblici o da 

soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità. 
La trasmissione delle informazioni deve avvenire in forma scritta, utilizzando l’apposita 
casella di posta elettronica sopra citata, sia che la trasmissione provenga da un 
organo o ufficio della Società sia che giunga dal singolo dipendente. 
L’informazione ricevuta sarà trattata nel rispetto della normativa sulla protezione dei 
dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. I segnalanti in buona fede saranno tutelati da 
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione  nei loro confronti. In 
ogni caso le informazioni o segnalazioni pervenute dal personale verranno conservate 
in forma cartacea o informatica e sarà mantenuto massimo riserbo attorno alla 
identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 
Società o delle persone  accusate in mala fede. A tal fine, i componenti dell’OdV sono 
obbligati a non rivelare all’esterno alcuna informazione  o notizia appresa nell’esercizio 
delle proprie funzioni, salvo obblighi di denuncia o di comunicazione previsti dalla 
legge. 
Tutte le segnalazioni verranno prese in considerazione ed esaminate attentamente, in 
modo da predisporre le azioni opportune . Nel caso in cui l’OdV decidesse di non dare 
seguito alla segnalazione mediante indagini dovranno essere documentati e riferiti i 
motivi. 
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1.8.3.2  Flussi informativi in partenza dall’ODV 
L’OdV riferisce al CdA in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali 
criticità in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se 
richiesto. Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili all’Amministratore Delegato o al 
Presidente, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente al Collegio 
Sindacale. 
Inoltre, l’OdV riferisce al CdA: 
� semestralmente, sull’attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli 

effettuati e sull’esito degli stessi, sulle verifiche specifiche effettuate 
sull’adeguatezza del Modello e sull’esito delle stesse, nonché sull’eventuale 
aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e su altri eventuali temi di 
maggior rilevanza; 

� annualmente, con una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le 
attività svolte nel corso del periodo ed un piano delle attività previste per l’anno 
successivo. 

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia dei 
verbali deve essere custodita dall’OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti. 
Il CdA e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV 
il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti 
competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti. 
 
1.9 COMUNICAZIONE DEL MODELLO 

1.9.1 Principi ispiratori 

GROUPAMA ASSICURAZIONI, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, 
intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso 
all’interno ed all’esterno della propria struttura. 
In particolare, si intende estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del 
Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la 
qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento 
degli obiettivi di GROUPAMA ASSICURAZIONI in forza di contratti e sui quali 
GROUPAMA ASSICURAZIONI sia in grado di esercitare direzione o vigilanza. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sebbene la comunicazione del 
Modello sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, 
l’informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello stesso sarà, comunque, 
improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine 
di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali 
che sono tenuti ad osservare.  

1.9.2 Diffusione e formazione 

I contenuti ed i principi del Modello sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti, 
degli agenti e degli altri intermediari, dei soggetti che intrattengano comunque con 
GROUPAMA ASSICURAZIONI rapporti di collaborazione contrattualmente regolati. 
Ai dipendenti, agli agenti e promotori è garantita la possibilità di accedere e consultare 
il presente documento sull’Intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti il 
documento è reso disponibile sul sito web di Groupama.  
Per agevolare la comprensione del Modello, GROUPAMA ASSICURAZIONI organizza, 
attraverso l’unità organizzativa aziendale preposta alla formazione, percorsi formativi 
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diversamente caratterizzati per i dipendenti, i promotori e gli agenti, che si 
concretizzano, a seconda dei casi, nella distribuzione di prodotti di e-learning e/o in 
corsi da tenersi in aula. 
GROUPAMA ASSICURAZIONI provvede nel corso di tali attività a rendere noto ai 
dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello 
ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all’interno di 
GROUPAMA ASSICURAZIONI, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando 
eventuali carenze. 
Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia cartacea della versione 
integrale del documento illustrativo del Modello. Idonei strumenti di comunicazione 
saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al 
Modello stesso. 

1.9.3 Clausole contrattuali 

Groupama ha inserito nei contratti di Agenzia, clausole standard a seguito delle quali 
l’Agente si impegna ad osservare e rispettare rigorosamente nonché a far osservare e 
rispettare rigorosamente dai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque 
genere, tutte le disposizioni normative e/o regolamentari in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, ivi comprese, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni della legge penale, i principi 
generali dell’ordinamento giuridico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, le 
norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/01, della L. 146/06, del D.Lgs. 152/06 e del 
D.Lgs. 231/07 e successive integrazioni e modificazioni e, per quanto applicabili, le 
previsioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato. 
La mancanza del rispetto di quanto sopra enunciato, potrà formare oggetto di 
risoluzione del contratto. 
Il contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato a 
mezzo lettera raccomandata A/R di volersi avvalere della presente clausola risolutiva; 
il fatto di non valersi subito di tale facoltà, o il non valersene affatto, non potrà mai 
significare rinuncia o decadenza della facoltà di risolvere il contratto.  

2 GLI ILLECITI PRESUPPOSTO – AREE SENSIBILI, 
ATTIVITA’ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E 
DI CONTROLLO  

2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI  

L'art. 6, comma 2, del Decreto prevede che il MOG debba "individuare le attività nel 
cui ambito possono essere commessi reati". 
Sono state pertanto analizzate, le fattispecie di "illeciti presupposto" per le quali si 
applica il Decreto. 
Con riferimento a ciascuna categoria di tali illeciti sono state identificate in GROUPAMA 
ASSICURAZIONI le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di 
commissione dei corrispondenti reati: 
Amministrazione, Finanziaria, Legale, Societaria, Tecnica, Informatica, Logistica, 
Immobiliare, Risorse Umane.  
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Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e 
qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro 
che vi operano.  
Il MOG trova piena attuazione nella realtà di GROUPAMA ASSICURAZIONI attraverso il 
collegamento tra le stesse aree e relative attività sensibili ed i settori aziendali 
coinvolti. Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore, la sussistenza 
del rischio di illeciti presupposto nel quadro delle attività demandate alle suddette aree 
aziendali riguarda in via generale:  
� i reati contro la Pubblica Amministrazione;  
� i reati di falsità in moneta (e valori);  
� i reati societari;  
� i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di 

criminalità organizzata, i reati transnazionali e reati contro la persona;  
� i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;  
� i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;  
� i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita;  
� i reati informatici e di trattamento illecito dei dati;  
� i reati contro l'industria e il commercio, nonché quelli in materia di violazione del 

diritto d'autore;  
� i reati ambientali. 
 

2.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

2.2.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
Gli artt. 24, 24 bis, 24 ter e 25, 25- bis, 24bis.1., 25- ter, 25-quater, 25-quater.1. ,  
25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies,25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-
duodecies del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale 
accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile 
nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "legge anticorruzione"), entrata in 
vigore il 28 novembre 2012, ha riformato la disciplina dei delitti in questione, 
inasprendo le pene, modificando alcune fattispecie e creandone di nuove. 
Conseguentemente, essa ha inserito nell'art. 25 del Decreto il riferimento al reato di 
"Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era 
ricompresa nel reato di "Concussione". Ha inoltre introdotto il reato societario di 
"Corruzione tra privati", descritto nel Capitolo 2.4.  
Agli effetti della legge penale, si considera Ente della Pubblica Amministrazione 
qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e/o gestisca interessi pubblici e/o 
svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di 
diritto pubblico e che si manifesti mediante atti autoritativi.  
A titolo meramente esemplificativo, ed avuto riguardo all'operatività di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI, si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione: lo Stato, i Ministeri, Dipartimenti e Commissioni, gli enti pubblici 
territoriali (Regioni, Province, Comuni), gli Enti Pubblici non economici (es.: INPS, 
INAIL, ISTAT, IVASS).  



 

 
  
 Pagina 28 di 69  

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a 
dare o promettere utilità, nonché il reato di corruzione nelle sue varie tipologie, 
presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico 
agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la 
qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione 
rispettivamente ad essi attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.. 
La distinzione tra le due figure è in alcuni casi complessa, fondandola le relative 
norme sulla funzione oggettivamente svolta dalle figure stesse.  
Ad ogni modo, la qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica 
funzione amministrativa è di solito riconosciuto a coloro che formano o concorrono a 
formare la volontà dell'ente pubblico, lo rappresentano di fronte ai terzi, sono muniti 
di poteri autoritativi o certificativi. 
A titolo meramente esemplificativo, si menzionano alcuni soggetti per i quali la 
giurisprudenza ha riconosciuto sussistere la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale 
giudiziario, consulente tecnico del giudice (CTU), curatore fallimentare, esattore o 
dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., docente o assistente 
universitario, portalettere, funzionario di uffici pubblici, consigliere regionale, 
provinciale, comunale, insegnante in istituti pubblici, ufficiale sanitario, notaio, medico 
ASL, tabaccaio esercente la riscossione delle tasse automobilistiche, etc.  
La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, 
spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in 
semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della 
pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.  
Sempre a titolo esemplificativo, si elencano i seguenti soggetti per i quali la 
giurisprudenza ha riconosciuto sussistere la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: 
esattori dell'Enel, letturisti dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale 
addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, 
guardie giurate che conducono furgoni portavalori, etc.  
Al fine del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche 
pubbliche predette, la legge prevede, in via generale, la sussistenza di un rapporto di 
pubblico impiego. La pubblica funzione od il pubblico servizio, infatti, possono altresì 
essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.  
Solo la corruzione e la concussione sono previsti tra gli "illeciti presupposto" che 
possono far scattare la responsabilità di GROUPAMA ASSICURAZIONI ai sensi del 
Decreto.  
Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la 
condotta del soggetto privato - sia esso corruttore o indotto a dare o promettere 
utilità - è penalmente sanzionata quando coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di 
Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana. La stessa 
condotta è inoltre considerata illecita, e parimenti sanzionata penalmente, quando 
riguardi: i soggetti che svolgono funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle 
Istituzioni della U.E. (Unione Europea), degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che 
istituiscono la U.E. e degli altri Stati membri ad essa aderenti; i soggetti che svolgono 
funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni 
pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il soggetto privato persegua un 
indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica 
internazionale od agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o 
finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di 
un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).  
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Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 
24 e 25 del Decreto.  
 
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito 
finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o della U.E. per la 
realizzazione di opere o attività di interesse pubblico, non si proceda all'utilizzo delle 
somme per le finalità per cui sono state concesse.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene tale settore non sia tra quelli 
che maggiormente utilizzino erogazioni per attività di pubblico interesse.  
Casistiche:  
indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati; altre erogazioni) ricevute per: 
� assunzioni di personale;  
� attività di formazione del personale o di ausiliari (agenti, soggetti che espletano 

funzioni esternalizzate);  
� ristrutturazioni di immobili; 
� adeguamento della sicurezza;  
� apertura di unità locali, etc.  
 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)  
La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di 
informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da 
altri enti pubblici o dalla U.E. Il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei 
finanziamenti, quindi non rileva l’effettivo utilizzo delle relative somme.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo in caso di indebita percezione di 
erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati, altre erogazioni) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni 
non veritiere od omissive.  
 
Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)  
Il reato si configura nel caso di ottenimento di un ingiusto profitto mediante artifici o 
raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente 
Pubblico. Lo stesso si realizza, 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 supportate da documentazione artefatta, al fine di 
ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica:assicurazioni 
agevolate, mediante emissione di polizze che fruiscono di contributi pubblici per il  
pagamento dei premi; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia in veste attiva 
(soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (vigilanza, elusione di contestazioni 
da parte di organi di verifica), sia infine in veste assicurativa (coperture non corrette, 
coperture sostanzialmente prive di effettivo rischio, partecipazione a gare, produzione 
ed allegazione di documenti non veritieri, etc.). 
 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 
c.p.)  
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Il reato si configura quando l’artificio o il raggiro, dunque la truffa, siano posti in 
essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente 
pubblico o della U.E. 
Gli elementi caratterizzanti il reato sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, 
comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che consiste nell'ottenimento di 
erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di 
erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di 
artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.  
Il reato è ipotizzabile anche per il settore assicurativo. 
Casistica: richiesta di contributi o finanziamenti sulla base di informazioni e 
documentazione false e/o non veritiere, comportamenti analoghi. 
  
Frode informatica (art. 640-ter)  
Il reato consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un 
ingiusto profitto. Esso assume rilievo ai fini del Decreto solo quando sia perpetrato ai 
danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.  
Casistica: può realizzarsi quando, ad esempio, ottenuto un finanziamento, venga 
violato un sistema informatico per inserire un importo maggiore rispetto a quello 
dovuto legittimamente. 
  
Concussione (art. 317 c.p.)  
Premesso che la L. n. 69/2015 del 27.5.2015 (legge anticorruzione) ha disposto 
l’aumento della pena per il reato di concussione stabilendo per esso la reclusione da 
sei a dodici anni, secondo l’art. 317 del codice penale il reato si configura quando un 
Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità. 
Parte attiva quindi del reato di concussione può essere soltanto il Pubblico Ufficiale o 
l’Incaricato di Pubblico Servizio, restando la Società parte passiva del reato.  
La responsabilità della Società nel reato di concussione è configurabile solo se sussista 
interesse o vantaggio per la stessa, quindi qualora il reato sia commesso da un apicale 
o da un sottoposto in concorso con la condotta estorsiva posta in essere da un 
Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di un Pubblico Servizio nei confronti di un terzo.  
Casistica: il reato è di scarsa commissione in ambito assicurativo, ma potrebbe in 
ipotesi essere commesso se, per ottenere altro genere di vantaggio o favore da parte 
del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio, la Società, mediante propri 
apicali o sottoposti, concorresse nella condotta criminosa di concussione dei detti 
agenti nei confronti di terzi. 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)  
Il reato punisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a 
lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.  
In questo caso la norma punisce il dato obiettivo del mero condizionamento della 
volontà della controparte, in quanto indotta alle illecite prestazioni senza costrizione 
e/o violenza morale, quindi le prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o di 
difficoltà, gli eventuali ostruzionismi da parte dell’agente, etc.. 
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La norma punisce inoltre anche la condotta della persona che cede all'induzione, 
corrispondendo o promettendo l'indebita utilità al fine di evitare un danno o 
conseguire un vantaggio illecito.  
Ne consegue che la responsabilità della Società, a titolo di induzione indebita, 
potrebbe configurarsi. 
Casistica : 
� concorso in induzione con Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio nei 

confronti di un terzo;  
� accettazione di condotte induttive provenienti alternativamente dai detti agenti 

pubblici.  
 
Corruzione  
Il reato consiste:  
� nell'accordo fra un pubblico agente (Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico 

Servizio) e un soggetto privato;  
� nell’accordo fra due soggetti privati. 
L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra 
di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, 
diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a 
dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica 
pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di 
superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, 
può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di 
corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva 
innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, 
che è più lieve nel reato di induzione indebita.  
Nella corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, 
rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal 
corruttore (c.d. corruzione attiva), che, in forza della disposizione di cui all'art. 321 
c.p., è punito con le stesse pene previste per il corrotto. 
La responsabilità della Società per reato commesso dai soggetti apicali o dai 
subordinati, anche nell'interesse o a vantaggio della medesima, potrebbe conseguire a 
fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva.  
Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti: 
 
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di 
Pubblico Servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne 
accetta la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del 
pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una 
pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità 
indebita è: 
� corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di 

un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in 
relazione col generico esercizio della funzione;  

� corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non 
promessa.  

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e 
dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole. 
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Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). 
Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o 
dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, 
contrario ai doveri del pubblico agente (ad esempio:corresponsione di denaro per 
garantire l'aggiudicazione di una gara).  
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)  
In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata 
dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o 
amministrativo.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo. 
Casistica: precisamente in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario che interessi 
attivamente o passivamente l’azienda.  
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  
Il reato concerne il soggetto privato nel caso in cui offra  o prometta denaro o altra 
utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o per il compimento di atto 
contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), quando l’istigazione, come sopra delineata, 
non sia accettata. 
Del reato risponde anche il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che 
solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, secondo quanto indicato anche per 
casistica per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. 
 

2.2.2. Attività aziendali sensibili 

Le attività sensibili nelle quali può emergere maggiormente il rischio che siano posti in 
essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le 
seguenti: 
� Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 
� Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di 

adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

� rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei 
modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, 
INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle 
Entrate, Enti pubblici locali, ecc); 

� rapporti con le Camere di Commercio per l’esecuzione delle attività inerenti al 
registro delle imprese; 

� rapporti con le Camere di Commercio territorialmente competenti in materia di 
smaltimento rifiuti; 

� rapporti con Amministrazioni Statali, gli Enti territoriali ed altri Enti pubblici 
(Ministeri, Dipartimenti, Agenzie/Aziende pubbliche : Entrate, Territorio, Ambiente, 
A.S.L., altro) per l’esecuzione di adempimenti nelle materie ad essi demandate 
(riscossione tributi/imposte, tutela igiene, sicurezza, ambiente, manifestazioni a 
premio, altro) e/o di autorizzazioni, permessi, concessioni per le relative pratiche, 
anche ex legge 449/97 art. 19 – DPR 430/2001; 

� rapporti con IVASS per le attività e gli adempimenti sottoposti ad autorizzazione 
e/o controllo; 
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� rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio 
competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni; 

� utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/ utilizzano software della 
Pubblica Amministrazione; 

� formazione finanziata; 
� contenziosi e degli accordi transattivi; 
� rapporti con le Autorità di Vigilanza; 
� procedure acquisitive di beni e servizi; 
� procedure di affidamento degli incarichi professionali; 
� omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni; 
� selezione e assunzione del personale; 
� patrimonio immobiliare e beni mobili di particolare valore (artistico, economico, 

culturale, altro). 
Nella Parte Speciale vengono riportati, per ognuna delle sopraelencate attività 
sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento 
applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio 
che regolamenta le attività medesime. 
 

2.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI FALSITA’ IN MONETE (E 
VALORI) – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 

L’art. 25 bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a 
tutela della fede pubblica, ossia dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di 
alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico 
economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le 
carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore 
emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e 
strumenti od oggetti destinati al falso nummario 
La possibilità che operatori interni della Società pongano in essere, autonomamente 
ovvero in concorso con terzi, nell’interesse della stessa, fatti di alterazione o 
contraffazione di valori appare molto remota, anche a causa delle limitazioni alle 
disponibilità di denaro contante presso le Unità Organizzative della stessa. 
 
Fattispecie di reato : 
 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 
(art. 455 c.p.) 
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
Si premette che il reato di Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello 
Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ed il reato di Alterazione di 
monete (art. 454 c.p.) non appaiono obiettivamente poter ricorrere in ambito 
assicurativo.  
Ciò premesso, il reato di Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di 
monete falsificate (art. 455 c.p.c.) presuppone la consapevolezza o il sospetto 
dell’agente, ab origine, circa la non autenticità delle monete, pur in mancanza di 
qualunque accordo con l’autore della falsificazione. Il reato non è tuttavia facilmente 
ipotizzabile, anche per lo scarsissimo uso del denaro contante nelle transazioni 
aziendali. 
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Il reato di cui all’art. 457 c.p., al contrario, potrebbe essere in ipotesi consumato, in 
quanto l’elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che 
pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al 
momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta 
contraffatta o alterata. 
Il reato è dunque maggiormente ipotizzabile rispetto al precedente, sebbene lo scarso 
utilizzo del denaro contante presso la Società ne ostacoli concretamente la 
commissione. 
 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
Dato il carattere peculiare dell’oggetto materiale di tali reati, e comunque lo scarso 
utilizzo di valori bollati in ambito assicurativo, si ritiene assai remota la sussistenza di 
profili di rischio per la Società al riguardo. 
 

2.4 AREA SENSIBILE CONERNENTE I REATI SOCIETARI 

2.4.1 Fattispecie di reato 

Premessa 
L’art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del 
codice civile, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente 
riferibili all’esercizio dell‘attività assicurativa. La L. n. 190/2012, cosiddetta “legge 
anticorruzione”, entrata in vigore il 28.11.2012, ha modificato l’art. 25-ter, 
aggiungendo il riferimento al nuovo reato di “Corruzione tra privati”, previsto dall’art. 
2635, comma 3, c.c. 
I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono 
particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune 
operazioni sul capitale, l’impedito controllo e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di 
vigilanza, fattispecie queste accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei 
documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai 
terzi ed al mercato in generale. 
Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili 
ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società – risulta destinataria 
di una disciplina di Vigilanza propria (controllo dei contenuti, della correttezza e della 
veridicità dei bilanci, della loro revisione, di comunicazioni sociali e informazioni 
contabili, e circa modalità e limiti di partecipazioni societarie) ai fini sia della specifica 
vigilanza prudenziale di solvibilità, che della vigilanza pubblicistica di settore. 
Si elencano qui di seguito le fattispecie che, ai sensi dell’’art. 25-ter del Decreto, 
possono comportare la responsabilità amministrativa dell’ente se commesse 
nell’interesse della Società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 
persone sottoposte alla loro vigilanza.  
 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – artt. 2621 bis e ter c.c.) 
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 
Questi reati, secondo la riforma attuata con il la L. n. 69/2015 del 27.5.2015 (legge 
anticorruzione), si realizzano tramite l’esposizione consapevole nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai 
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creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 
valutazioni, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale 
essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci i creditori o il pubblico; ovvero 
l’omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria medesima la cui comunicazione è imposta dalla 
legge. 
Si precisa che: 
� trattandosi, a seguito della predetta riforma, di reati di pericolo, la condotta 

criminosa è punibile anche quando non sia destinata a conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto; 

� fatti materiali falsi o omessi devono essere rilevanti, tali da alterare sensibilmente 
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale essa appartiene. 

Qualora gli stessi fatti materiali falsi od omessi non risultino rilevanti, dunque siano 
ritenuti di “lieve entità” o di “particolare tenuità” (art. 2621 bis e ter c.c.), gli stessi 
non sono punibili se commessi nel quadro di società non quotate in Borsa. 
� la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui i fatti materiali falsi o omessi 

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 
� I reati in questione possono essere commessi da amministratori, direttori generali, 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, 
liquidatori, ed altresì dai responsabili del fatto, ossia da coloro i quali, pur in 
mancanza di investitura formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica in 
modo continuativo e significativo. 

I reati medesimi, essendo peraltro annoverati, in base alla L. n. 69/2015, tra i delitti, 
con pene detentive diversificate, a seconda che si tratti di società quotate o non 
quotate in Borsa, sono ipotizzabili per il settore assicurativo, sebbene in concreto gli 
stessi sembrino difficilmente realizzabili, stanti i molteplici controlli da parte della 
Vigilanza assicurativa e finanziaria. 
 
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 
D. Lgs. n. 39/2010) 
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei 
responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari 
delle comunicazioni. 
L’illecito è più severamente sanzionato se : ha cagionato un danno patrimoniale ai 
destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal 
predetto Decreto “di interesse pubblico” (tra cui le società quotate, gli emittenti di 
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune 
imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui 
all’art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso 
con gli esponenti della società sottoposta a revisione. 
Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (c.c. “reato 
proprio”). 
E’ altresì prevista la punibilità di chi dà o promette denaro o utilità a direttori generali, 
componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo degli enti di interesse 
pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto. 
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Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.) 
Il reato di cui all’art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell’ipotesi in cui gli 
amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri 
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o 
ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci stessi. 
Il reato è punito a querela della persona offesa. 
 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la 
restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai 
soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene nel concreto sembri 
difficilmente realizzabile in virtù del controllo della Vigilanza assicurativa e 
contabile/finanziaria. 
 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
Il reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, 
che non possono per legge essere distribuite. 
Il reato di estingue se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avviene 
prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene di non facile realizzazione 
dato il controllo della Vigilanza assicurativa e contabile/finanziaria. 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 
2628 c.c.) 
Il reato in questione si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi 
consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che 
cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. 
Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è 
stata posta in essere la condotta. 
 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Il reato consiste nella effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 
dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni 
che cagionino danno ai creditori. 
Il reato di estingue se il risarcimento del danno ai creditori avviene prima del giudizio. 
Il reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, considerati il controllo e 
l’autorizzazione della Vigilanza assicurativa e contabile/finanziaria. 
 
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) 
Commette il reato l’amministratore di una società - con titoli quotati in un mercato 
regolamentato italiano o dell’Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il 
pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo 
Unico dell’Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività 
assicurative o le forme pensionistiche complementari – che non comunica, nelle forme 
e nei termini previsti dall’art. 2391 c.c., all’organo al quale partecipa ovvero alla 
società e comunque al Collegio Sindacale, l’interesse che, per conto proprio o di terzi, 
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ha in una determinata operazione della società in questione. Parimenti, se si tratta di 
amministratore delegato, quando questi non si astiene dall’operazione cagionando in 
tal modo un danno alla società o a terzi. 
Qualunque operazione finanziaria o industriale della società può essere rilevante 
poiché non è prevedibile l’interesse, proprio o di terzi, che possa vantare o di cui 
possa essere portatore l’amministratore. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
Il reato si perfeziona quando gli amministratori e i soci conferenti formino o 
aumentino in modo fittizio il capitale della società con attribuzione di azioni o quote 
sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare dello stesso 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. 
Il reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, dati il controllo e l’autorizzazione 
della Vigilanza assicurativa e contabile/finanziaria. 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci 
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme 
necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori stessi. 
Il reato si estingue se il risarcimento del danno ai creditori avviene prima del giudizio. 
Il settore assicurativo è sottoposto al diverso regime concorsuale della liquidazione 
coatta amministrativa. Pertanto, il reato potrebbe essere ipotizzato solo a titolo di 
concorso. 
 
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.). 
Il reato consiste nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti 
sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per 
altri denaro, altra utilità o relativa promessa, compiono od omettono atti in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società. 
Il comma 2 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra 
privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non 
anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità 
amministrativa degli enti, se commesso nell’interesse dell’ente al quale il corruttore 
appartiene. 
Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d’ufficio se dal 
fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. 
 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
Il reato consiste nel determinare, da parte di chiunque, con atti simulati o con frode, 
la maggioranza in assemblea sociale allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto. 
 
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni 
simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad 



 

 
  
 Pagina 38 di 69  

incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità 
patrimoniale di banche o gruppi bancari. 
Casistica : eventuale alterazione del prezzo di azioni o quote di società di 
assicurazione determinata, a scopo speculativo, da diffusione di notizie false o da 
operazioni simulate o da altri artifici. 
 
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 
2638 c.c.) 
Il reato si realizza quando, col fine specifico di ostacolare l’attività delle autorità 
pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in 
forza di legge fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, 
ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era 
tenuti a comunicare circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della 
società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 
stessa società per conto terzi. 
Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in 
concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità 
di Vigilanza. 
 
Falso in prospetto (art. 173 bis del T.U.F.) 
Il reato consiste nella esposizione di false informazioni o nell’occultamento di dati o 
notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o 
dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da 
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. 
Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che 
la pone in essere agisca con l’intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine 
di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni 
false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari. 
 

2.4.2 Attività aziendali sensibili 

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano 
posti in essere i reati societari sono le seguenti: 
• Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione; 
• Gestione dell’informativa periodica; 
• Predisposizione dei prospetti informativi; 
• Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni 
• Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. 
Nella Parte Speciale vengono riportati, per ognuna delle sopraelencate attività 
sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento 
applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio 
che regolamenta le attività medesime. 
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2.5 AREA SENSIBILE I REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI 
EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, I REATI DI CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI E I REATI CONTRO LA PERSONA 

2.5.1 Fattispecie di reato 

Premessa  
Con ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità 
amministrativa degli Enti alcune categorie di illeciti, con la comune finalità di 
contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello 
internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure 
commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche  
transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani. 
I reati di azione, arruolamento, addestramento, fiancheggiamento materiale, 
istigazione ed apologia non sembrano ipotizzabili per il settore assicurativo, 
considerato anche che, da un lato, occorrerebbe immaginare un'impresa di 
assicurazione costituita appositamente per il perseguimento di finalità terroristiche ed 
eversive, e, dall’altro, lo stesso settore è sottoposto a vari livelli di vigilanza interna ed 
esterna che renderebbero ancor meno ipotizzabile la commissione di detti reati. 
I reati di finanziamento, anche attraverso messa a disposizione, diretta o indiretta, di 
fondi (tra i quali rientra il rilascio di polizze del ramo vita e/o fidejussorie) o risorse 
economiche (intese queste come disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, 
mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere 
fondi, beni o servizi, tra le quali rientrano ormai anche le coperture assicurative), sono 
ipotizzabili per il settore assicurativo nel quadro delle prestazioni assicurative e delle 
attività strettamente connesse. 
Resta fermo che in ogni caso va attentamente considerato il profilo determinante 
l'eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. In particolare, va ricordato che la 
messa a disposizione di risorse economiche può avvenire per via indiretta, sia sotto il 
profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Nel primo caso, essa si può realizzare, 
come chiaramente affermato nei considerando della Convenzione di New York, 
"tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che 
sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività 
di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche". 
Nel secondo caso, la stessa si può realizzare mediante stipulazione di un negozio 
avente in sé causa lecita, ma diretto ad occultare o realizzare finalità vietate. 
Elemento determinante è il rapporto con la clientela, nell'ambito del quale si può 
rinvenire a carico di coloro che agiscono per l'ente una finalità illecita o la 
consapevolezza di una altrui finalità illecita in un'ottica di terrorismo o di eversione. 
Pur non configurando in sé un reato, rileva, ed è ipotizzabile per il settore 
assicurativo, ogni fattispecie di mancata attuazione degli obblighi e oneri previsti dai 
citati decreti n. 109 e n. 231 del 2007, nel quadro del contrasto finanziario del 
terrorismo.  
 
Casistica: Investimenti, finanziamenti ed erogazioni, anche a livello transnazionale, 
effettuati con il patrimonio libero. Patrocini e sponsorizzazioni. Finanza etica e 
redazione del bilancio etico. Assunzione di personale (specialmente se personale non 
qualificato o extracomunitario). Locazione e denuncia o registrazione di locazione di 
immobili di proprietà dell'impresa di assicurazione. Penetrazione commerciale 
dell'impresa in Paesi ospitanti o ritenuti vicini a gruppi terroristici. Attuazione delle 
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misure restrittive per il contrasto finanziario del terrorismo imposte da normative 
comunitarie e nazionali ed effettuazione delle comunicazioni dovute alle Autorità 
competenti. Emissione di polizze del ramo vita e/o fideiussorie in favore di soggetti 
emissari di organizzazioni terroristiche e criminali transnazionali o comunque dalle 
stesse etero diretti.  
 
Sezione I – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico  
L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i 
presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente 
stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 
previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione 
internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New 
York il 9.12.1999.  
La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad un 
qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.  
Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può 
ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano 
ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un dipendente della Società 
agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.  
Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono in ipotesi essere 
prese in considerazione. 
 
Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti 
dal codice penale o da leggi penali speciali.  
Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello 
Stato, di quelli contro la personalità e la persona del cittadino, nonché contro gli Stati 
esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. Le fattispecie a maggiore rischio, in quanto  
astrattamente presentabili nello svolgimento dell'attività d’impresa, sono quelle 
concernenti la "Partecipazione a prestiti a favore del nemico" (art. 249 c.p.), il 
"Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" (art. 289 bis c.p.) e il 
reato di "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 
dell'ordine democratico" (art. 270 bis. c.p.).  
In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a 
favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità 
di terrorismo o di eversione.  
Si tratta altresì dei reati a danno del patrimonio, in particolare il riciclaggio e l’impiego 
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita se commessi per il perseguimento di 
finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.  
Vengono anche considerati i reati previsti da leggi speciali : ad es., in materia di armi, 
stupefacenti, tutela ambientale, nonché da tutta quella parte di legislazione italiana 
emanata negli anni '70 e '80 e volta a contrastare il terrorismo (ad es., in tema di 
sicurezza della navigazione aerea e marittima, altro).  
 
Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 
1999.  
Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-quater, comma 4, del Decreto 
tende ad evitare possibili lacune nella disciplina, imperniata non sulla tipologia di reato 
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ma sulla finalità obiettivamente perseguita dagli agenti, col che appare diretto a 
coprire ogni fattispecie residua di illecito, anche mediante rinvio ad atti internazionali. 
 
Sezione II - Delitti di criminalità organizzata  
L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo 
di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose : 
� Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi); 
� Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso 

(artt. 416- bis e 416-ter); 
� Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di 

schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 
6); 

� Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990). 

Per tali reati associativi la sanzione penale è collegata alla mera promozione, 
costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più 
persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati 
che costituiscono il fine dell'associazione stessa. La cosciente partecipazione ad una 
associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe 
determinare quindi la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la 
partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento 
anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. Il vincolo associativo deve 
esplicarsi attraverso un minimo di organizzazione stabile nel tempo, e la condivisione 
di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè 
l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. 
La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nei suddetti reati associativi da 
parte di colui che, pur non partecipando alla relativa associazione, fornisca apporto 
sostanziale anche se episodico alla sussistenza e/o al perseguimento degli scopi della 
stessa.  
L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per 
delinquere generica, in quanto coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 
omertà che ne deriva per commettere delitti o - anche senza commetterli - per 
acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, 
concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi 
ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del 
diritto di voto o di procurare voti a se stessi o ad altri in occasione di consultazioni 
elettorali. 
La norma si applica anche alla camorra ed alle altre associazioni comunque 
denominate, anche straniere, quando presentino connotati mafiosi. 
Lo scambio elettorale politico-mafioso è commesso invece da chi ottiene una 
promessa di voti contro erogazioni di denaro o altro genere di beni/servizi.  
La terza e la quarta associazione criminosa su indicate sono caratterizzate dall'essere 
preordinate al fine della commissione dei reati in esse considerati, ossia: reati in tema 
di schiavitù, tratta di persone ed immigrazione clandestina (puniti ai sensi degli artt. 
600, 601 e 602 c.p. nonché dell'art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. n. 286/1998) illecita 
produzione, traffico e/o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Tali reati (eccetto quelli in materia di stupefacenti) costituiscono di per sé autonomi 
reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio evidenziato in seguito a 
proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali. 
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L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, 
commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una 
associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito 
dell'interesse o del vantaggio del medesimo.  
La prima circostanza ricorre quando il soggetto agente, pur senza appartenere al 
sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad 
esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi 
dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un 
determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad 
agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia 
agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare 
il detto risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto se a 
conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.  
Rilevano infine ai sensi del medesimo art. 24-ter i seguenti reati, commessi 
solitamente, ma non necessariamente, nell'ambito di organizzazioni criminali.  
 
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).  
Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per 
altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche  
consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari  potrebbero 
essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato 
al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, 
contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della  privazione della 
libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei 
sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene 
nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, 
essendo a conoscenza della provenienza delle stesse dal reato in questione. 
 
Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 
c.p.p.).  
I reati riguardano fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in 
particolare L. n. 110/1975 e L. n. 895/1967) che puniscono le condotte di  illegale 
fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo 
di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da 
bersaglio da sala, ad emissione di gas o aria compressa. La sussistenza di collusioni in 
qualsiasi forma di operatori finanziari ed assicurativi con gli autori di detti reati o 
l'espletamento di attività, quali la concessione di finanziamenti, la consapevolezza 
anche solo indirettamente di favorirli, l’emissione di polizze o garanzie destinate a 
favorirne la commissione o il reinvestimento dei proventi delle relative attività 
criminose, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri 
reati, quali ad esempio il favoreggiamento ed il riciclaggio.  
 
Sezione III - Delitti transnazionali  
La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è fissata dalla L. n. 146/2006, al 
fine di contrastare più efficacemente le organizzazioni criminali che agiscono a livello 
internazionale.  
Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:  
� sia commesso in più di uno Stato;  
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� sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

� sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

� sia infine commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.  
 
Si indicano di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi 
dell'interesse o del vantaggio dell'ente, della transnazionalità e della consapevolezza 
del soggetto agente possono generare responsabilità dell'ente. 
 
Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero 
finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 
n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)  
Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a 
quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, 
ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente solo le 
sanzioni di cui alla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.  
 
Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 
del D. Lgs. n. 286/1998)  
Il reato consiste nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel 
promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tali attività, oppure in altri atti diretti a 
procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato 
diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. E' necessario che 
ricorra almeno una delle suddette cinque condizioni elencate dalla norma stessa.  
Le condotte sono punite più severamente se si verifichi la compresenza di almeno due 
delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, 
quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione, lo sfruttamento sessuale 
o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o, in genere, la finalità di trarre un profitto 
anche indiretto.  
Il comma 5 della detta norma punisce infine il favoreggiamento della permanenza 
dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si 
ritiene che l'ingiusto profitto sussiste quando l'equilibrio delle prestazioni risulti 
fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento consapevole da parte del 
soggetto agente dello stato di clandestinità del medesimo straniero. 
 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  
Il reato consiste nell’indurre taluno - con violenza o minaccia o con offerta o promessa 
di denaro o di altra utilità - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci in occasione di dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in 
un procedimento penale, quando questi abbia facoltà di non rispondere.  
Il reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le 
caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge 
n.146/2006, anche dall'art. 25-deciesnovies del Decreto 25.  
 
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)  
Il reato consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un reato 
per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, fuori dei casi di concorso nel 
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medesimo reato - ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche 
della stessa.  
Il reato sussiste anche quando il soggetto aiutato non è imputabile o risulta che non 
abbia commesso reato stesso. La pena è aggravata quando il reato commesso è di 
associazione mafiosa.  
Per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato in questione anche le false 
risposte alle richieste dell'Autorità Giudiziaria. 
 
Sezione IV - Delitti contro la persona  
L'art.  25-quinquies del Decreto elenca alcune fattispecie di reato poste a presidio  
della personalità individuale previste dal codice penale, col fine di contrastare 
maggiormente il fenomeno delle c.d. "nuove schiavitù", quali la prostituzione, la tratta 
di esseri umani, lo sfruttamento dei minori, l’accattonaggio, attività strettamente 
collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle c.d. "nuove mafie". 
In particolare : 
"Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 
600-bis c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.), "Detenzione di materiale 
pornografico" (art. 600-quater c.p.), "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile" (art. 600-quinquies c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), 
"Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.). 
L'art. 25-quater, 1, prevede la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato 
contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili).  
La responsabilità per i reati in questione può rilevare solo quando un esponente o un 
dipendente della Società agisca in concorso con l'autore materiale dei reati stessi. 
La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al 
finanziamento da parte della Società in favore di organizzazioni o di soggetti che 
pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati. Tra i reati di questa Sezione - anche 
se è evidente il nesso col reato transnazionale di sfruttamento di lavoratori clandestini 
di cui alla precedente Sezione può collocarsi il delitto richiamato dall'art. 25-duodecies 
del Decreto, di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, 
comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione), che punisce i 
datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di 
permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o 
annullato. La responsabilità dell'ente è prevista solo al ricorrere di determinate 
circostanze aggravanti. 
Sebbene il rischio della commissione di tale reato nell'ambito della Società appaia 
remoto, si rende comunque opportuno averne debita considerazione nel contesto della 
gestione del processo di selezione e assunzione del personale, delle procedure 
acquisitive dei beni e servizi, nel conferimento di incarichi professionali. 
 

2.5.2 Attività aziendali sensibili  

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata e i reati contro la  persona 
riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività assicurativa, le attività di 
instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, attività che, ai fini 
della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio 
dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei  
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fondamentali requisiti stabiliti dal Decreto concernente la prevenzione dell'utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo.  
Si individua pertanto quale attività sensibile in cui potrebbero presentarsi potenziali 
rischi per la commissione dei detti reati quella concernente il contrasto finanziario al 
terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. 
La Società è destinataria di normative di prevenzione in materia di riciclaggio e in 
materia di contrasto finanziario del terrorismo. Parallelamente si è dotata di normative 
e procedure interne volte alla verifica della clientela, all'esame delle operazioni 
sospette in termini di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio strumentale al 
terrorismo stesso, ed ha altresì individuato all'interno della propria organizzazione un 
responsabile antiriciclaggio.  
Per quanto concerne il reato di :  
� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci  

all'autorità giudiziaria, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente 
alla gestione dei contenziosi di ogni genere e dei potenziali accordi transattivi;  

� Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si individua quale 
attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione del processo di selezione e 
assunzione del personale, nonché quella finalizzata alla acquisizione di servizi ad 
opera di imprese o enti terzi. 

2.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, 
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA 
ILLECITA  

2.6.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito "Decreto antiriciclaggio") e il D.Lgs. 
22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. 
"terza direttiva antiriciclaggio") hanno profondamente riordinato la  normativa  in 
tema di  prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.  
Il Decreto antiriciclaggio ha notevolmente ampliato per i reati in questione la 
precedente disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, che sorgeva (in 
presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di carattere generale: commissione da 
parte di un soggetto apicale o di un suo sottoposto, nell'interesse o a vantaggio 
dell'Ente medesimo) soltanto se i medesimi fossero stati commessi con la specifica 
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai sensi della previsione 
dell'art. 25 quater del Decreto, oppure in ambito transnazionale, ai sensi dei commi 5 
e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, ora abrogati dal Decreto antiriciclaggio.  
I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito sono ora contemplati dall'art. 25 
octies del Decreto, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, e possono comportare la  
responsabilità dell'Ente - oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a 
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in ordine alle quali si 
rimanda al Capitolo 7.5 - anche qualora non presentino le caratteristiche di 
transnazionalità in precedenza previste.  
La finalità del rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli 
Enti consiste nel prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione 
nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di 
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delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di  
accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in  generale, 
lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della  libera  concorrenza,  in 
ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono 
di capitali di origine illecita.  
Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto 
antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari 
finanziari in genere (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione 
della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; 
comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al 
portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni 
riscontrate).  
La violazione di detti obblighi è di per sé sanzionata, ma non comporta la 
responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto, non essendo detti illeciti  
ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto.  
Il Decreto antiriciclaggio, con la previsione di sanzioni per le infrazioni di tali obblighi, 
ha inteso istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete 
fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei 
fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della  tracciabilità 
delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di  inconsapevole 
coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e 
impiego illecito di capitali.  
E' importante sottolineare che qualora l'addetto della Società contravvenisse a detti 
adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle 
operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe 
quindi conseguirne anche la responsabilità amministrativa di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI ai sensi del Decreto. 
Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in 
oggetto. 
 
Ricettazione (art. 648 c.p.)  
Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od  occulta denaro o cose provenienti da  un  qualsiasi  reato, 
alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli 
acquistare, ricevere od occultare. Per la ricettazione è richiesta la presenza del dolo 
specifico da parte di chi agisce, cioè la coscienza e volontà di trarre profitto, per se 
stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza 
delittuosa.  
Occorre che chi agisca abbia conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del 
bene. La sussistenza di tale requisito psicologico può essere riconosciuta in presenza  
di circostanze gravi ed univoche (quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del 
bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o 
la professione del possessore dei beni), tali da far desumere che l’agente poteva avere 
ragionevole certezza della provenienza illecita del denaro o del bene oggetto di 
ricettazione.  
 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
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Il reato concerne la sostituzione, il trasferimento di denaro, di beni o di altre utilità 
provenienti da reato non colposo, ovvero il compimento di altre operazioni per 
ostacolare l'identificazione provenienza delittuosa dei detti beni ed utilità.  
La norma è volta alla punizione di coloro che - consapevoli della provenienza 
delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni su indicate in modo 
tale da rendere concretamente più difficile la scoperta dell'origine illecita degli stessi 
beni ed utilità.  
Per il perfezionamento del reato non è richiesto di aver agito per conseguire un 
profitto o con lo scopo di favorire gli autori dello stesso al fine di assicurarsene il  
provento.  
Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene; 
la mera ricezione od occultamento di beni ed utilità potrebbe integrare invece il reato 
di ricettazione. 
Con riferimento ai rapporti assicurativi la semplice stipula di un contratto sottoscritto 
con denaro di provenienza delittuosa e successivo riscatto potrebbe integrare la 
condotta di sostituzione tipica del riciclaggio.  
Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla 
provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed 
univoca. 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 
La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o 
finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di 
concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-
bis (riciclaggio) c.p. 
La formulazione della norma sul riciclaggio è ampia e quindi rende arduo immaginare 
condotte di impiego di beni ed utilità di provenienza illecita che non integrino di per sé 
il detto reato.  
In particolare si può ipotizzare come area di rischio la sottoscrizione di polizze 
assicurative, da parte di agenti, sub-agenti o altri intermediari, soprattutto nel ramo 
vita, con versamento di somme di denaro di provenienza illecita. In tale ipotesi, 
sebbene il sub-agente sia soggetto avente rapporto esclusivo con l’agente e non con 
la Società, si potrebbe considerare che anch’egli sia un soggetto sottoposto alla 
direzione (sia pur per interposto agente) e vigilanza della Società stessa, ai sensi 
dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/01 e, quindi, che possa essere un possibile autore di reato 
presupposto. Essendovi poi un interesse o vantaggio per la Società alla stipulazione 
dei contratti di assicurazione, potrebbe scattare una responsabilità da reato a carico di 
quest'ultima. Si rendono pertanto necessarie idonee misure, a livello direzionale ed 
agenziale, volte a prevenire la commissione di un simile illecito. 
 
Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) 
Il 4 dicembre 2014 è stato approvato il DDL n. 1642 (pubblicato in G.U. n. 292 del 
17.12.2014) recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti 
all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in 
materia di auto riciclaggio”. 
La nuova disposizione così recita: 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 
648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 
multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
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professionale. 
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

La detta disposizione, nel punire le condotte su indicate, esclude allo stato la punibilità 
nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da reato vengano destinati 
alla mera utilizzazione o al godimento personale.  

Considerazioni comuni ai reati su citati 
Oggetto materiale.  
L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità  economicamente 
apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi 
di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. 
Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve 
costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del 
reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo 
(compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). 
Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: 
concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, 
usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero dar luogo a 
proventi oggetto di riciclaggio.  
 
Condotta ed elemento soggettivo.  
Nel sistema giuridico italiano non costituisce reato di ricettazione, riciclaggio o impiego 
illecito la condotta, corrispondente ad una delle tre fattispecie in esame, se posta in 
essere dal medesimo autore del reato di provenienza del bene (reato di c.d. 
"autoriciclaggio"), in quanto considerata un "normale" sviluppo del crimine precedente 
per conseguirne vantaggi o metterne al sicuro i risultati. 
Può infatti essere perseguito per riciclaggio, ricettazione e/o impiego illecito di beni ed 
utilità provenienti dai detti reati solo il terzo estraneo agli stessi reati (di origine) che 
cooperi per tali fini con il reo dei medesimi. 
Il terzo potrebbe rispondere non di riciclaggio, ma di concorso in uno dei reati di 
provenienza su indicati se avesse promesso il suo aiuto nel riciclare i proventi del 
reato stesso ancor prima della sua commissione, così rafforzando il proposito 
criminoso del reo.  
Per l'attività finanziaria, la tipologia delle operazioni interessate al reato di riciclaggio 
tiene conto del Decreto antiriciclaggio che definisce "operazione" la “trasmissione o  la 
movimentazione di mezzi di pagamento".  
L’art. 2 del Decreto Antiriciclaggio elenca le numerose condotte qualificabili come 
riciclaggio ai soli fini del Decreto stesso, ossia per individuare le casistiche che fanno 
sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Tra di esse può 
ricomprendersi anche l'autoriciclaggio che, come detto, ai sensi della disciplina penale 
italiana non costituisce reato. Sempre nell'ambito della predetta  elencazione,  alcune 
di tali condotte, oltre che rilevare per i fini del Decreto antiriciclaggio, concernono 
comportamenti che potrebbero integrare quantomeno gli estremi del concorso nei 
reati in esame, e pertanto, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, 
anche detti comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa 
dell'ente stesso. Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche 
condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, 
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se connotato dai requisiti della transnazionalità (al riguardo si rimanda al Capitolo 
7.7), può costituire reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.  
Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere 
caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo 
un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel 
dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od  
eventuale). Con riferimento all'operatività di GROUPAMA ASSICURAZIONI va 
osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di 
comportamenti anomali descritti nei provvedimenti della Banca d'Italia e negli schemi 
emanati dall'UIF potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa 
interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far 
sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene. 
 

2.6.2 Attività aziendali sensibili  

Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio nel contesto assicurativo appare più 
marcato, quale rischio tipico del circuito finanziario, essenzialmente :  
� nell'instaurazione e gestione di rapporti continuativi con la clientela;  
� nell’emissione di polizze o garanzie che possano risultare di vantaggio agli agenti 

dei reati in questione anche per conservarne il profitto (polizze vita, polizze 
fideiussorie, altro).  

Lo stesso rischio appare meno evidente per l’impresa assicurativa intesa quale 
"società", quindi nelle aree in cui GROUPAMA ASSICURAZIONI, a prescindere dallo 
svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali (acquisto di 
partecipazioni o movimenti del proprio patrimonio), e ciò in ragione della sviluppata 
articolazione dei presidi di controllo e delle procedure messi in opera sulla base della 
normativa di settore.  
L'attività di prevenzione di fonda sulla conoscenza approfondita della clientela e delle 
controparti, sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di 
contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del 
terrorismo. 
 
Nella Parte Speciale viene riportato il protocollo che detta i principi di controllo e di 
comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al 
terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Il protocollo si completa 
con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta l'attività medesima. 
 

2.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI E GLI ILLECITI 
AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO  

2.7.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 58/1998 
(Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito 
T.U.F.), i reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione di mercato", 
oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 
187 bis e 187 ter del T.U.F. medesimo.  
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La responsabilità amministrativa dell'Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli 
artt. 184 e 185 è sancita dall'art. 25-sexies del Decreto. Tra i reati societari che 
possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di aggiotaggio (vedi 
sopra) riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, in 
particolare, agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non é stata presentata 
una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.  
Per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità 
dell'Ente discende dalla previsione contenuta nell'art. 187-quinquies del T.U.F., il 
quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, 
ponendo però sempre a carico dell'Ente, a propria discolpa, la prova che l'autore 
dell'illecito abbia agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.  
Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e 
l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori 
debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso 
all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della 
conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.  
Le imprese di assicurazione non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari 
(c.d. soggetti abilitati), come individuati dall'art. 1 del T.U.F., essendo parificate ad 
essi solo quando una serie di operatori economici è tenuta all'adempimento di vari 
oneri per il contrasto, a livello finanziario, di determinate fattispecie criminose, quali il 
riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale.  
Le condotte sanzionate sono punite ex art. 182 del T.U.F. anche se commesse 
all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata 
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione é 
stata richiesta o autorizzata dall'emittente. 
Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le stesse condotte sono sanzionate se 
riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata 
presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altri Paesi dell'Unione europea oppure a strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.  
I maggiori rischi di commissione dei suddetti illeciti si possono configurare nei 
seguenti casi: operazioni simulate; altri artifici amministrativo/contabili; abuso di 
informazioni privilegiate per conto di GROUPAMA ASSICURAZIONI o a favore di clienti 
della stessa, se sussista un interesse o vantaggio di GROUPAMA ASSICURAZIONI 
medesima; diffusione di notizie false o fuorvianti, soprattutto in correlazione ad 
operazioni effettuate sul mercato, prima o dopo la stessa diffusione.  
In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione 
di uno degli illeciti di "Abuso di informazione privilegiata" o di "Manipolazione del 
mercato", ex art. 187-nonies T.U.F. esiste solo l’obbligo di  segnalazione in capo 
all'intermediario. Non si può tuttavia escludere che possa essere configurato un 
coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente, e ciò avuto riguardo 
alle concrete modalità di svolgimento delle attività da parte di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI.  
 
Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate. 
 
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)  
Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del T.U.F. si intende 
quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente 
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o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali 
strumenti finanziari". 
Il reato concerne quindi l’acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni per 
conto proprio o di terzi su strumenti finanziari con utilizzo informazioni privilegiate di 
cui l’agente sia venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi 
di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero (ii) della 
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività 
lavorativa, professionale o di una funzione o di un ufficio. 
Il reato può essere commesso inoltre da chi sia in possesso di informazioni privilegiate 
in conseguenza della preparazione o della commissione di un reato (per es., intrusione 
in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate, violazione di 
domicilio ed accesso alle dette informazioni, altro).  
Il reato si realizza anche quando tali soggetti comunicano informazioni privilegiate al 
di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione, nonché quando gli stessi 
raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di 
cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni su menzionate.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo in particolare quando l'impresa di 
assicurazione operi in veste di società emittente, in rapporto di controllo, di azionista 
rilevante, di investitore istituzionale, di investitore molto attivo, nonché qualora 
elabori e diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario. 
Occorre comunque che sia verificata di volta in volta l'esistenza dell'interesse o il 
vantaggio dell'ente.  
 
Casistiche:  
� Conoscenza e conseguente abuso - nelle forme dei cc.dd. "insider  trading", 

"tuyautage" e "tipping" - di informazioni privilegiate concernenti strumenti 
finanziari emessi da GROUPAMA ASSICURAZIONI o da altri soggetti in qualche 
modo connessi con tale impresa (collegamenti societari, distribuzione di prodotti 
assicurativi a prevalente contenuto finanziario, rilascio di coperture di rischi di 
impresa industriali e/o economici ecc.); 

� conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti 
l'andamento della gestione aziendale;  

� conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate nel caso che l'impresa 
di assicurazione elabori e diffonda alla clientela studi e ricerche o raccomandazioni 
di tipo economico-finanziario.  
 

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, 
di investitore molto attivo, nonché qualora elabori e diffonda studi e ricerche o 
raccomandazioni di tipo economico-finanziario, deve farsi riferimento anche alle 
strategie indicate in precedenza ed agli esempi indicativi della presenza di operazioni 
sospette riportati nella sezione B della comunicazione CONSOB n. DME/5078692.  
 
Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)  
Il reato concerne la diffusione di notizie false o il porre in essere operazioni simulate o 
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari indicati dall'art. 182 T.U.F.  
Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo quando l'impresa di assicurazione 
operi nella veste di società emittente, in rapporto di controllo, di azionista rilevante, di 
investitore istituzionale, di investitore molto attivo, di intermediario che presta servizio 
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di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo 
economico-finanziario.  
Il reato va altresì inquadrato nel contesto dei reati di cui agli artt. 2628 e 2637 cod. 
civ., nella sezione "Reati societari" (rispettivamente : Illecite operazioni sulle azioni o 
quote sociali o della società controllante; aggiotaggio).  
 
Casistiche:  
� Diffusione di notizie false o fuorvianti su strategie aziendali (industriali e 

finanziarie)  
� Diffusione di notizie false o fuorvianti su operazioni, effettuazione di operazioni 

simulate, di altri artifizi sul capitale della società o della società controllante o di 
quelle controllate.  

� Diffusione di notizie false o fuorvianti su operazioni, effettuazione di operazioni 
simulate o di altri artifizi su mercati finanziari regolamentati.  

� Diffusione di notizie false o fuorvianti attraverso le relazioni semestrali o attraverso  
la relazione e redazione del bilancio di esercizio o in merito alle stesse attività.  

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, 
di azionista rilevante o di investitore istituzionale, di investitore molto attivo, di 
intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche 
o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, deve farsi riferimento anche agli 
esempi riportati nella comunicazione CONSOB n. DME/5078692. 
 
Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)  
Sono state introdotte nel T.U.F. specifiche sanzioni amministrative per sanzionare le 
medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 
185 T.U.F.). 
Naturalmente, mentre per l'illecito penale è necessario il dolo, per l'illecito 
amministrativo è sufficiente la colpa dell’agente.  
La condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha 
peraltro estensione maggiore rispetto alla fattispecie penale recante la medesima 
definizione, posto che il reato prevede la diffusione di notizie false o il compimento di 
operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, mentre l'illecito amministrativo 
contempla diverse condotte quali: la diffusione, tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti; il 
compimento di operazioni idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o a fissare in modo 
anomalo o artificioso il prezzo di tali strumenti, ovvero che utilizzano artifizi od ogni 
altro tipo di inganno o di espediente; altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o 
fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 
 

2.7.2 Attività aziendali sensibili 

In ragione della normale operatività della Società, il rischio di commettere reati o 
illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato appare assai remoto. Tuttavia, 
nella Parte Speciale viene descritto il protocollo applicabile a tutti i componenti gli  
Organi Sociali ed ai dipendenti della Società che abbiano eventualmente accesso ad 



 

 
  
 Pagina 53 di 69  

informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e 
regolamentare e aventi ad oggetto GROUPAMA ASSICURAZIONI stessa. 
 

2.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO  

2.8.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies che aggiunge 
all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio 
colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.  
E’ stato poi emanato il “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 
agosto 2009 n.106) che ha riordinato le molteplici fonti normative previgenti in 
materia. 
Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti in merito, l'art. 300 ha 
modificato l'art. 25 septies del Decreto lasciando nella sostanza immutata 
l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30, 
inoltre, ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il MOG al fine della 
prevenzione dei reati in esame. 
Finalità delle su citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione 
e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro 
ed alla esigenza di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e la sicurezza degli 
ambienti di lavoro.  
Forniamo di seguito una descrizione sintetica dei reati in questione.  
 
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)  
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)  
Il reato concerne il cagionare per colpa la morte del lavoratore o una lesione dalla 
quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima per questi.  
Si intendono lesioni gravi quelle consistenti : in una malattia che metta in pericolo la 
vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo 
superiore ai quaranta giorni; in un indebolimento permanente di un senso o di un 
organo. 
Si intendono invece lesioni gravissime la malattia probabilmente insanabile, la perdita 
di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà 
permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.  
Entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme 
dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e 
della salute sul lavoro, quindi della disciplina di cui al Decreto 81/2008 (il T.U. cit.).  
A completamento della disciplina normativa su citata si colloca la più generale 
previsione ex art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve 
adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica 
sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.  
La giurisprudenza in materia ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore 
di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un terzo, purché 
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la presenza di questi sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri 
di anormalità od eccezionalità. 
 

2.8.2 Attività aziendali sensibili 

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito 
ed attività aziendale. 
Nella Parte Speciale viene riportato il protocollo che detta i principi di controllo e i 
principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.  
Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in 
argomento. 
 

2.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

Premessa  
La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque 
tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e 
protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 81/2008 (di seguito Testo Unico).  
Ai sensi del T.U. del 2008 incombe sul Datore di lavoro la responsabilità di definire la 
politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro, 
compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri 
temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV dello stesso T.U., mentre compete ad 
entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi 
all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 
26 del medesimo T.U. 
Nella Parte Speciale viene descritto il protocollo mediante il quale GROUPAMA 
ASSICURAZIONI S.p.A. gestisce i rischi in oggetto. 
 

2.9 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI 

2.9.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata 
a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della  cooperazione 
internazionale tra gli Stati firmatari al fine del contrasto dei reati a danno della 
riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, in 
considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, per modalità di preparazione o 
realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.  
La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia 
introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune 
norme già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al Decreto l'art. 24 bis, che 
elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità 
amministrativa degli enti.  
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La stessa legge ha modificato anche il codice di procedura penale per agevolare e 
regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati 
informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. 
L’art. 132 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. n. 196/2003, 
come successivamente integrato), consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai 
fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo 
complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.  
L’Ordinamento giuridico italiano non ha recepito invece le definizioni, contenute nella 
Convenzione di Budapest, di : 
� "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature 

interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, 
seguano l'elaborazione automatica dei dati;  

� "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in 
forma idonea per l'elaborazione da parte di un sistema informatico, incluso un 
programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una 
funzione. 

Tali definizioni, tuttavia, potrebbero essere prese a riferimento dalla giurisprudenza in 
materia in occasione dei casi ad essa demandati. 
 
Di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 bis del Decreto. 
 
Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)  
Il reato concerne l’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico 
protetto da misure di sicurezza o la permanenza della stessa contro la volontà di colui 
che abbia diritto di escluderla.  
Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del 
sistema: Sebbene l'accesso abusivo avvenga prevalentemente al fine di 
danneggiamento o sia propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati 
informatici, il reato si consuma anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la 
propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui. 
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le 
circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione 
o del danneggiamento di dati, di programmi o di sistemi; l'interruzione totale o 
parziale del funzionamento di detti programmi e sistemi; l’aver la qualità di operatore 
di sistema quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso 
della detta qualità.  
Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur 
possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, 
oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI o di terzi concesse in licenza d’uso a GROUPAMA ASSICURAZIONI, 
mediante utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati.  
 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)  
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od   interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)  
Il reato concerne l'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o l'impedire o interrompere le 
stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave  
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reato, il diffondere mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto 
di tali comunicazioni.  
L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di 
software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. 
"Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e 
può realizzarsi mediante impiego di virus informatici o di comunicazioni finalizzate 
esclusivamente a sovraccaricare il sistema. 
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le 
circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte 
commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di 
operatore di sistema.  
Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio 
causati dall' installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.  
L'art. 617quinquies punisce il solo fatto della istallazione - fuori dai casi consentiti 
dalla legge - di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le  
comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. 
Il reato è perseguibile d'ufficio.  
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis 
c.p.)  
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter 
c.p.)  
Il primo reato concerne, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la distruzione, il 
deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, dati o 
programmi informatici altrui, anche quando, secondo una interpretazione più rigorosa, 
siano utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza d’uso dai 
legittimi titolari.  
Il secondo reato concerne, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte 
anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a 
prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, ritenuto 
quest’ultimo mera circostanza aggravante della pena. 
Deve tuttavia trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, 
comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte 
riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché destinati a 
soddisfare un interesse di pubblica utilità.  
Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle 
persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è 
perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze 
aggravanti previste; il secondo reato, invece, è sempre perseguibile d'ufficio.  
Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse sono 
punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p.  
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.  
635 quinquies c.p.) 
L'art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 
mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la 
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trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto 
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 
funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è 
perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, 
inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.  
L'art. 635 quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che 
precede, anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto. Il loro verificarsi 
costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto 
ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" 
aggravanti), ma deve trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici 
o telematici di pubblica utilità.  
In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 ter, non vi è  alcun 
riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici. Per la configurazione del reato, infatti, 
parrebbe che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità", 
quindi anche quando utilizzati a tale scopo da soggetti privati.  
Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i 
fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di 
operatore di sistema.  
E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di 
danneggiamento di dati e programmi qualora le stesse rendano inutilizzabili i sistemi o 
ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Se le condotte descritte 
conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi dell’art. 
615 ter c.p.  
 
Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art. 615 quater c.p.)  
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 
quinquies c.p.)  
Il primo reato concerne chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di 
arrecare ad altri un danno, si procura abusivamente, riproduce, diffonde, comunica o 
consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto 
da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. 
Il secondo reato concerne chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, 
comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 
programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi 
ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo 
funzionamento.  
Le due fattispecie sono perseguibili d'ufficio. Intendono reprimere anche la sola 
detenzione o diffusione abusive di credenziali d'accesso o di programmi (virus, 
spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto 
degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le relative condotte 
possono risultare propedeutiche. 
La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. 
Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la 
considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, 
programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo animato da specifica finalità 
di lucro o di voler causare danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che 
potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma. 
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Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)  
La norma dispone che ai documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia 
probatoria, si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse 
in merito ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 
493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica 
commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in 
scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi 
di pubblica utilità, uso di atti falsi o falsificati.  
Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo 
supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante  ai 
fini della sua individuazione consiste nell'attribuire allo stesso efficacia probatoria 
secondo le norme civilistiche. 
Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra falsità materiali ed 
ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente 
e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato, anche da parte 
dell'autore originario, successivamente alla sua formazione; ricorre invece falsità 
ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente 
riportate.  
Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le 
norme che puniscono le falsità quando emergente da fogli firmati in bianco (artt. 486, 
487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non avendo 
concorso nella commissione della falsità faccia uso dell'atto falso essendo consapevole 
della sua falsità. 
Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la 
falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di 
atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 
490 c.p.).  
 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica (art. 640 quinquies c.p.)  
Il reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di 
arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un 
certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto 
un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione 
per la firma elettronica qualificata.  
Sebbene trattasi di reato “qualificato”, la responsabilità di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI potrebbe in ipotesi sussistere, secondo la previsione contenuta 
nell'art. 8 del Decreto, quando l'autore del reato non sia identificabile (ma in questo 
caso dovrebbe altresì essere provata la provenienza della condotta da un soggetto 
apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che 
improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei 
mezzi impiegati e dell'evanescenza del “cyberspazio”, che rendono assai difficile anche 
l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.  
Va infine ricordato che anche l'art. 640 ter c.p., che punisce il delitto di frode 
informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, costituisce reato 
presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; al riguardo si rimanda al 
Capitolo 2.2.1. 
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2.9.2 Attività aziendali sensibili 

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici e 
trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito 
aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.  
GROUPAMA ASSICURAZIONI ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata 
di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni dell’Autorità di 
Vigilanza ed al Codice in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e 
controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (c.d. “Rischi IT”), a tutela 
del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.  
L'attività sensibile identificata dal MOG nella quale è maggiore il rischio che siano posti 
in essere i suddetti illeciti è la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del 
patrimonio informativo. 
Nella Parte Speciale viene riportato il protocollo che detta i principi di controllo e di 
comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa 
aziendale di dettaglio che regolamenta l'attività medesima. 

 

2.10  AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L’INDUSTRIA, IL 
COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE  

2.10.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
La L. 23.7.2009 n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in tema di energia - ha attratto nell'ambito della responsabilità da 
reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate 
o riformulate : In particolare, il testo novellato del D. Lgs. n. 231/2001 contiene gli 
artt. 25-bis e 25-bis.1 che richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di 
industria e di commercio; l'art. 25-novies, al fine di un maggiore contrasto alla 
pirateria delle opere dell'ingegno ed ai gravi danni economici arrecati agli autori e 
all'industria connessa, rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. 
n. 633/1941). 
Di seguito i relativi illeciti.  
 
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)  
Il reato concerne la contraffazione, l’alterazione di supporti originali, l’uso di marchi 
falsi senza aver partecipato alla falsificazione quando commessi da soggetto che, pur 
potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti 
industriali, pone in essere la detta condotta.  
Integra contraffazione la riproduzione identica o l’imitazione degli elementi essenziali 
del segno identificativo, sì che ad una prima percezione possa apparire autentico. 
Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la 
provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria 
del marchio registrato. 
Secondo la giurisprudenza, è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il 
quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende 
formalmente conoscibile. 
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E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non 
essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa 
dubitarne e, ciononostante, non proceda a verifiche.  
Il secondo comma dell’art. 473 c.p. sanziona sia le condotte di contraffazione, che di 
uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli 
industriali altrui. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, 
nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei 
brevetti o le registrazioni dei modelli. 
La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece 
sanzionata dall'art. 517-ter c.p. 
 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 
c.p.) 
Fuori dai casi di cui all’art. 473 c.p., il reato ex art. 474 c.p. concerne, allo scopo di 
trarne profitto, l’introduzione in Italia di prodotti industriali recanti marchi o segni 
distintivi contraffatti o alterati, oppure la detenzione per la vendita, la vendita o 
comunque messa in circolazione di prodotti contraffatti, sempre che non siano già 
punibili per l'introduzione in Italia. 
Il detentore di detti prodotti potrebbe altresì incorrere nel reato di ricettazione, 
qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni 
distintivi apposti ai prodotti stessi dal suo fornitore o da altri. 
Ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla 
responsabilità amministrativa degli Enti.  
 
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) 
Il reato, perseguibile a querela, concerne la commissione di atti di violenza sulle cose 
o l'utilizzo di mezzi fraudolenti per ostacolare od impedire il regolare svolgimento di 
un'attività commerciale od industriale, sempre che le corrispondenti condotte non 
integrino reati più gravi (ad es.: incendio o uno dei reati informatici previsti dall'art. 
24-bis del Decreto). 
Si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio 
sito internet - sì da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole 
chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi 
potenziali clienti.  
 
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o 
minaccia.  
La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni - La Torre" n. 
646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende 
contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori 
concorrenti. 
Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi 
per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai 
suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia 
di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica, al fine di 
conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un 
proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare le agevolazioni 
concesse; nel rapporto con un proprio fornitore, il non effettuare altri ordini nel caso 
in cui il cliente o il fornitore ricorrano ai servizi di un concorrente o lo riforniscano.  



 

 
  
 Pagina 61 di 69  

Casistica: eventuale revoca di ordini a fornitori che abbiano rapporti con altri 
committenti. 
 
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
Il reato concerne il cagionare danno all'industria nazionale, ponendo in circolazione od 
in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. 
Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire l'economia industriale (non 
quindi di singole imprese).  
 
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
Fuori dei casi di truffa, il reato concerne la consegna all'acquirente di bene mobile per 
un’altro, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o 
quantità, sia diverso da quello pattuito. 
Casistica : vendita da parte di GROUPAMA ASSICURAZIONI di arredi, attrezzature 
informatiche, altro bene mobile che risultassero diversi da quelli pattuiti.  
 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 
Il reato concerne la messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non 
genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, 
siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione 
diversa da quella prescritta. 
Il reato non è direttamente riconducibile all’attività assicurativa. Potrebbe tuttavia 
essere commesso da imprese che hanno in gestione la ristorazione aziendale, con il 
concorso di GROUPAMA ASSICURAZIONI.  
 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
Il reato concerne la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti 
industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore 
sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 
E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso 
concreto (prezzo, caratteristiche, modalità di vendita) possano ingenerare nel comune 
consumatore confusione con i prodotti affini - diversi per origine, provenienza o 
qualità - contrassegnati da marchio genuino. 
La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non 
ricorrano gli estremi dei reati più gravi ex artt. 473 e 474 c.p.  
Casistica : contraffazione e utilizzo di marchi non registrati; uso di recipienti o di 
confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi; uso da parte del 
legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard 
qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non 
ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente 
controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).  
Anche in questo caso il reato non appare riconducibile direttamente ad imprese 
assicurative ma, in via di mera ipotesi, a titolo di concorso come indicato al capo 
precedente. 
 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale (art. 517-ter c.p.)  
Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce 
chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica 
o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di 
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proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei 
marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore 
potrebbe rispondere anche di tali reati.  
La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce 
in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione 
beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono 
contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p. 
La norma appare di difficile impatto per l’attività assicurativa. Potrebbe in ipotesi 
ricorrere la fattispecie di cui al secondo comma in caso di messa in circolazione di beni 
fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. 
Casistica: eventuale diffusione, anche a titolo di omaggio alla clientela e a terzi, di 
gadget o altri beni a titolo di premio, quando prodotti o venduti a GROUPAMA 
ASSICURAZIONI in violazione della detta norma. 
 
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)  
Il reato consiste nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni 
geografiche o denominazioni d'origine nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre 
in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione 
i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte. 
Casistica: eventuale diffusione, anche a titolo di omaggio alla clientela e a terzi, di 
beni agroalimentari prodotti o venduti a GROUPAMA ASSICURAZIONI in violazione 
della detta norma. 
 
Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 
lettera a-bis, L. n. 633/1941)  
Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 
633/1941) 
Commette il primo reato chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in 
qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno protetta o 
parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di 
qualsiasi genere. 
In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione 
e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere 
altrui. 
Commette il secondo reato chiunque utilizzi abusivamente altrui opera dell’ingegno 
mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, 
commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in 
pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, etc.. 
Costituisce circostanza aggravante la lesione dei diritti morali dell’autore. 
Alla condotta, di per sé già abusiva, deve dunque aggiungersi anche la violazione del 
divieto di pubblicazione imposto dall’autore, o l’usurpazione della paternità dell’opera 
(c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che 
offenda l’onore o la reputazione di questi. 
Entrambe i reati hanno applicazione residuale, quando non risulti presente il dolo 
specifico di trarre profitto o lucro, elementi questi indispensabili per configurare le 
fattispecie di cui agli artt. 171-bis e 171-ter. 
Casistica: diffusione tramite sito internet o intranet di contenuti multimediali 
riguardanti opere dell’ingegno (marchio, insegna, logo, altro) che siano riprodotti in 
violazione delle dette norme. 
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Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941) 
Il reato concerne la duplicazione abusiva, l’importazione, distribuzione, vendita, 
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale (quindi anche per uso limitato 
all’ambito della propria impresa), la concessione in locazione di programmi informatici 
privi del contrassegno S.I.A.E.. 
Costituiscono inoltre reato l’approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi 
mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi 
dei programmi. 
Il secondo comma della norma, riguardante le banche dati, punisce la riproduzione 
permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma 
- su supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E., il trasferimento su altro supporto, la 
distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non 
autorizzate dal titolare del diritto d’autore. 
La norma punisce altresì l’estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte 
sostanziale del contenuto della banca dati, quando effettuata in violazione del divieto 
imposto dal costitutore della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il 
trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi 
mezzo o in qualsivoglia forma; per reimpiego qualsivoglia forma di messa a 
disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, 
trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. 
Il reato è perseguibile se assistito da dolo specifico di volerne trarre profitto, anche se 
limitato ad un mero risparmio di spesa. 
 
Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 
633/1941) 
La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non 
personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti 
opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o 
sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, 
didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite: 
� le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in 

pubblico con qualsiasi procedimento; 
� le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all’abusiva duplicazione o 

riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, 
messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o 
trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o 
riproduzioni abusive; 

� le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l’introduzione in Italia 
e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non 
frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE 
o con contrassegno falso. 

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di 
servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che 
consentano l’accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure 
tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o 
l’alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti 
nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, 
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ovvero l’importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state 
rimosse od alterate le predette informazioni. 
 
Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)  
Il reato può essere commesso da produttori od importatori di supporti contenenti 
software destinati al commercio che omettano di comunicare alla SIAE i dati necessari 
all'identificazione dei supporti stessi per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione 
dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE .  
E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata 
alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti  
software od opere audiovisive.  
Il reato non è riconducibile all’attività assicurativa e quindi il rischio di una sua 
commissione da parte di GROUPAMA ASSICURAZIONI è pressoché inesistente, tranne 
il caso, invero assunto in via di mera ipotesi, del concorso o favoreggiamento nello 
stesso reato. 
 
Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 
171-octies L. n. 633/1941)  
Il reato concerne, ad opera di chiunque ed a fini fraudolenti, la produzione, 
importazione, promozione, installazione, messa in vendita, la modifica od utilizzo, 
anche per solo uso personale, di apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive 
ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente. 
Casistica: eventuale decodificazione fraudolenta di trasmissioni audiovisive per finalità 
aziendali. 
 

2.10.2 Attività aziendali sensibili  

Con riferimento all'operatività assicurativa, ad integrazione delle casistiche e 
considerazioni su indicate, per GROUPAMA ASSICURAZIONI i rischi di commissione dei 
reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore 
potrebbero presentarsi nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, 
banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di GROUPAMA 
ASSICURAZIONI stessa o destinati ad omaggi alla clientela.  
Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di 
nuovi prodotti, di gestione del “naming” e dei marchi, della comunicazione esterna o 
pubblicitaria e delle iniziative di marketing, nonché con riferimento alle attività di 
gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della 
correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata 
articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di 
settore.  
Si rimanda, pertanto, ai relativi protocolli descritti nella Parte Speciale. 
 

2.11 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI 

2.11.1 Fattispecie di reato  

Premessa  
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L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia 
della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, 
discende la responsabilità amministrativa degli enti.  
Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/2006 (Codice 
dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura 
delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale, per i quali non è 
richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. 
La L. n. 68/2015 del 22.5.2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), 
nell’inasprire le pene in merito agli illeciti indicati all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 
231/2001, ha istituito i seguenti ulteriori reati: Inquinamento ambientale, Disastro 
ambientale, Delitti colposi contro l’ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta 
radioattività, Impedimento del controllo, Omessa bonifica. 
 
Le fattispecie sono quindi le seguenti: 
 
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 
Il reato concerne il cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento 
significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
La pena è aumentata quando l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta 
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. 
 
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 
Il reato concerne il cagionare abusivamente un diastro ambientale, intendendosi per 
esso, alternativamente: 
3) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 
4) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
5) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone 
offese o esposte al pericolo. 

La pena è aumentata quando l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta 
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. 
 
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 
La norma stabilisce che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia 
commesso per colpa, le  pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un 
terzo a due terzi.  
Se poi dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro  ambientale, le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo.  
 
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) 
Il reato concerne la cessione, l’acquisto, il ricevimento, il trasporto, l’importazione, 
l’esportazione, la procura ad altri, la detenzione, il trasferimento, l’abbandono abusivi 
il disfacimento illegittimo di  materiale ad alta radioattività.  
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La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o 
deterioramento:  
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è 
aumentata fino alla metà.  
 
Impedimento del controllo (art. 452-septies) 
Il reato interessa chiunque, negando  l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando  
artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e 
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro, ovvero ne compromette gli 
esiti. 
 
Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) 
Il reato interessa chiunque, essendovi  obbligato  per legge, per ordine del giudice 
ovvero di  un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero 
dello  stato  dei luoghi.  
 
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 
I reati ambientali su indicati sono aggravati, e le relative pene aumentate, in caso di 
associazione a delinquere (art. 416 c.p.), ed altresì quando la detta associazione a 
delinquere, del diverso tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), risulti finalizzata a commettere 
taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o 
comunque del controllo di attività economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  
appalti  o  di servizi pubblici in materia ambientale. 
 
Aggravante ambientale (art. 452-nonies c.p.) 
La norma prevede un aumento di pena, fino ad un massimo della metà, quando un 
fatto già previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i reati 
previsti dal presente titolo, dal  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, o da altra 
disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla  commissione  del  
fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 
152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.  
 
Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat 
protetti (artt. 727- bis e 733-bis c.p.)  
Fuori dei casi consentiti dalla legge, e salvo che si tratti di danni considerati 
trascurabili per quantità di  esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della 
specie, i reati concernono il prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari 
appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette. 
I reati concernono altresì la distruzione ed il deterioramento tale da compromettere lo 
stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. 
Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le 
caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un 
habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di 
conservazione.  
 
Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C. 
A.)  
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L'art. 137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in 
particolare: gli scarichi  senza autorizzazione di acque reflue industriali  contenenti  
determinate sostanze pericolose, oppure effettuati in difformità delle prescrizioni  
dell'autorizzazione o nonostante la sospensione o revoca della stessa; gli scarichi di 
sostanze pericolose oltre i valori limite, le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, 
nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 
104 C.A.. 
Sono altresì sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o 
aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti 
di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una 
preventiva autorizzazione dalle competenti autorità.  
Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 
comma 6, 1° periodo, C.A.)  
Il reato concerne la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio o 
l’intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale 
gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure se eseguiti in 
difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o 
in carenza dei requisiti prescritti.  
Il reato concerne inoltre le attività di realizzazione o gestione di una discarica non 
autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti 
non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, 
per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.  
 
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee 
(art. 257, commi 1 e 2, C.A.)  
La norma punisce chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto non provvede alle 
dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 
242 C. A..  
 
Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C.A.)  
Il reato concerne la falsa indicazione sulla natura, composizione e caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e punisce chi 
utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.  
 
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C.A.)  
Il reato concerne la spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento 
CE n. 259/93, come sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.  
 
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, 
C.A.)  
Il reato concerne colui che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 
rifiuti. 
Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative per lo svolgimento delle 
quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. 
Il reato è aggravato in termini di pena in caso di rifiuti altamente radioattivi. 
 
Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 
- comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C.A.) 
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 I commercianti, gli intermediari, i consorzi di recupero o riciclaggio, i soggetti che  
compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori sono interessati dal 
reato e puniti in caso di resa di false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di 
rifiuti, finalizzate alla predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire 
nel SISTRI (Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), nell'inserire 
nel detto Sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei 
rifiuti. 
La norma punisce altresì il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia  
cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la 
movimentazione dei rifiuti.  
 
Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, 
C.A.)  
La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno 
stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o 
prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di 
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.  
 
Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di 
estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 
e 2 - art. 2, commi 1 e 2 - art. 3- bis comma 1 - art. 6, comma 4)  
I reati concernono l'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di 
animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che 
impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella 
falsificazione o alterazione dei predetti documenti. 
Le relative norme vietano altresì la detenzione di mammiferi e rettili pericolosi 
individuati da decreti ministeriali.  
 
Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 
549/1993, art. 3, comma 6)  
E’ vietato il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di 
sostanze lesive dell'ozono elencate dalla legge in epigrafe.  
 
Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)  
Le due norme sanzionano i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i 
proprietari e gli armatori che rispettivamente con dolo o colpa sversano in mare 
idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe 
previste. 
 

2.11.2 Attività aziendali sensibili  

Con riferimento all'operatività di GROUPAMA ASSICURAZIONI, non possono escludersi 
i rischi di diretta, e soprattutto indiretta, commissione d'illeciti concernenti, in 
particolare, la produzione di rifiuti, il trattamento degli stessi, gli scarichi, le emissioni 
di gas nocivi in atmosfera, l'inquinamento delle acque e del suolo, la mancata bonifica 
di siti inquinati.  
Nella Parte Speciale si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di 
comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Il protocollo 
si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta l'attività 
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medesima, segnatamente con le direttive impartite in proposito ai fornitori per via 
contrattuale. 


