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B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)    
    
B.1.1 Reati Societari. 
 
Preliminarmente, si deve evidenziare che – per effetto dell’entrata in vigore, nello scorso aprile, del 
D.Lgs. 27.01.2010, n.39 in materia di revisione legale dei conti – alcune disposizioni del codice 
civile sono state modificate o abrogate, con evidenti riflessi sulla portata dell’articolo 25-ter del 
D.Lgs. n. 231. In particolare, si segnalano le seguenti modificazioni introdotte dall’articolo 37 del 
citato Decreto, che: 

• ha abrogato l’art. 2624 c.c.- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione; 

• ha modificato l’art. 2625, primo comma,c.c. – Impedito controllo, sopprimendo i riferimenti 
alle attività di revisione e alle società di revisione. 

 
B.1.2 False comunicazioni sociali, false comunicazi oni sociali in danno dei soci o dei 
creditori, falso in prospetto. 
 
Art. 2621 del codice civile 
 Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con 
l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, 
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al 
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero 
omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a 
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a un anno e sei 
mesi. 
 La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 
 
 La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo 
al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano 
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o 
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. 
 In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. 
 Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate 
la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, 
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o 
dell’impresa.  
 
Art. 2622 del codice civile 
 Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i  liquidatori,  i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il  pubblico  
e  al  fine  di conseguire per sé o per altri un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti 
materiali non  rispondenti  al  vero ancorché oggetto di  valutazioni,  ovvero  omettendo  
informazioni  la  cui comunicazione  è  imposta   dalla   legge   sulla   situazione   economica, 
patrimoniale o finanziaria  della  società  o  del  gruppo  al  quale  essa appartiene, in modo  
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idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla predetta situazione, cagionano un danno 
patrimoniale alla società, ai  soci o ai creditori, sono  puniti,  a  querela  della  persona  offesa,  con 
la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 Si procede a querela anche  se  il  fatto  integra  altro  delitto, ancorché aggravato, a 
danno del patrimonio di soggetti diversi dai  soci  e dai creditori, salvo che sia commesso in danno 
dello Stato, di  altri  enti pubblici o delle Comunità europee. 
 Nel caso di società soggette  alle  disposizioni  della  parte  IV, titolo III, capo II, del testo 
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive  modificazioni,  la  pena  
per  i  fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. 
 La pena è da due a sei anni se, nelle  ipotesi  di  cui  al  terzo comma, il fatto cagiona un 
grave nocumento ai risparmiatori. 
 Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori 
superiore allo 0,1 per mille della popolazione  risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia 
consistito nella  distruzione  o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 
per mille del prodotto interno lordo. 
 La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche  al  caso in  cui le 
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla  società per conto di terzi. 
 La punibilità per i fatti previsti dal  primo  e  terzo  comma  è esclusa se le falsità o le 
omissioni non  alterano in  modo  sensibile  la rappresentazione della situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo  al  quale essa appartiene. La punibilità è 
comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico 
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio 
netto  non  superiore  all’1 per cento. 
 In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
 Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono 
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone  giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre  anni, dall’esercizio dell’ufficio di 
amministratore, sindaco,liquidatore,  direttore  generale e dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, nonché  da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della  
persona giuridica o dell’impresa. 
 
Art. 2623 del codice civile 
 [Chiunque, allo scopo di conseguire per sé  o  per  altri  un  ingiusto profitto,  nei prospetti 
richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o   dell’ammissione alla quotazione nei  mercati 
regolamentati, ovvero nei documenti da  pubblicare  in  occasione  delle offerte pubbliche di 
acquisto o di scambio,  con  la  consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari 
del prospetto,  espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in 
errore i suddetti destinatari è punito, se  la  condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, 
con l’arresto fino ad un anno. 
     Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
del prospetto, la pena è  della  reclusione  da  uno  a  tre anni.] 
 Articolo abrogato dall’art. 173-bis,dall’art. 34,comma 2,L.28 dicembre 2005, n. 262, 
in vigore dal 12 gennaio 2006. 
 
Art. 2624 del codice civile 
 [I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nelle relazioni o in  altre  comunicazioni, con  la  consapevolezza  della  falsità  e 
l’intenzione  di  ingannare  i destinatari  delle comunicazioni, attestano il falso od occultano 
informazioni concernenti la situazione   economica,patrimoniale o finanziaria della società, ente o 
soggetto sottoposto a revisione,in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle 
comunicazioni sulla predetta situazione,sono puniti,se la condotta non ha loro cagionato un danno 
patrimoniale, con l’arresto fino a un anno. 
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     Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
delle comunicazioni, la pena è della reclusione  da  uno  a quattro anni.] 
Articolo abrogato dall’art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in vigore dal 7 aprile 2010. 
 
Considerazioni. 
Il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione che lo corredano sono documenti che 
solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici 
sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano inevitabilmente margini di soggettività 
non eliminabili anche con l’utilizzo di tecniche contabili. Ancorché sia, senza dubbio, la funzione 
amministrativa la detentrice dei saldi contabili di fine anno, tuttavia non è l’unica protagonista 
dell’elaborazione del bilancio; infatti, tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza di quel 
processo nel quale intervengono manager e funzionari di altre funzioni, processo che si conclude 
con l’inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; 
partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.).  
È altrettanto vero che questa funzione è la detentrice delle norme tecniche in materia di 
formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili); ma la loro conoscenza non impedisce 
una errata indicazione di importi nel bilancio o una errata esposizione di fatti nella nota integrativa, 
se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per 
colpa o dolo. 
Questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi 
documenti e cioè il Consiglio di  Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell’art. 2423 
cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però 
tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei 
minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e 
si affida all’operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative.  
Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, 
segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali, o che siano commessi da “sottoposti” 
dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi 
il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti 
“qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella 
comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti 
“qualificati” non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non 
sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati “propri”, è indispensabile quantomeno la 
partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro 
l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono realizzate nell’interesse 
esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente 
nell’interesse dell’ente. 
Ciò esclude ogni responsabilità ai sensi della legge di cui ci occupiamo. 
Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, 
dell’amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate 
nell’interesse della società) la responsabilità dell’ente non potrà escludersi. 
Un modello di organizzazione, gestione e controllo avente l’obiettivo di impedire, con ragionevole 
certezza, la commissione di questa tipologia di reati, deve prendere in considerazione tutte le 
ipotesi appena descritte circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l’intero processo che 
porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione all’Assemblea dei 
soci e/o al pubblico e prevedere specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e 
controllo. E’ azzardato ritenere che, laddove il bilancio sia certificato, il modello possa essere 
ridotto ai minimi termini: infatti, reati della specie in esame possono verificarsi anche in società 
assoggettati a revisione e certificazione del bilancio.  
In questi casi, pure se emergessero responsabilità a carico del revisore, il Giudice potrebbe far 
scattare anche le sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, una volta accertato che il “modello” non era 
adeguato o non era rispettato. Quanto, poi, all’Organismo di vigilanza, (O.d.V.), i compiti di vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza del modello, con riferimento ai reati in esame, potranno essere 
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più o meno vasti in relazione, anche in questo caso, alla presenza o meno dell’istituto della 
certificazione del bilancio; ma non potranno mai essere azzerati nel presupposto che i controlli dei 
revisori esterni rendano superflua l’azione dell’O.d.V.. Al contrario, può essere opportuno 
introdurre controlli ad hoc sull’operato del revisore, soprattutto in termini di mantenimento di 
quell’indipendenza, senza la quale la certificazione rischia di risultare un mero timbro formale sui 
documenti predisposti dall’ente.  
Tra i reati a rischio che i reati sopra menzionati potrebbero sottendere, si possono evidenziare, a 
titolo di esempio, l’attività fraudolenta di alterazione dei dati contabili a sistema, l’inserimento a 
sistema di dati non validi, l’esposizione di voci di bilancio non esistenti, l’errata valutazione di poste 
di bilancio, l’occultamento di risorse aziendali per la loro gestione extracontabile, la gestione delle 
comunicazioni con l’esterno.   

 
 

B.1.3 Impedito Controllo. 
 
Art. 2625 del codice civile 
 Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri 
organi sociali,sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 
    Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si 
procede a querela della persona offesa. 
 La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
Considerazioni. 
Nel caso previsto dal primo comma la condotta non integra reato, essendo prevista soltanto una 
sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato 
nell’interesse della società e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine 
societaria. 
Con tali precisazioni va rilevato che rispetto alla precedente disciplina anche in questo caso viene 
sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività 
di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte delle società di revisione e 
dell’Organismo di Vigilanza. L’elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento 
commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio 
sindacale o dei soci, della società di revisione o dell’Organismo di Vigilanza. Le attività a rischio 
possono configurarsi, ad esempio, nell’omissione di documenti, informazioni o nella 
falsificazione/alterazione dei documenti e dei dati oggetto di audit.  
 
 
B.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti, illeg ale ripartizione degli utili e delle riserve, 
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali de lla società controllante. 

 
Art. 2626 del codice civile 

 Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono 
puniti con la reclusione fino ad un anno. 
 
 
Considerazioni. 
Il reato si configura quando, ad esempio, l’Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., 
delibera la compensazione di un debito del Socio nei confronti della Società con il credito da 
conferimento che quest’ultima vanta nei confronti del Socio medesimo, attuando – di fatto – una 
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restituzione indebita del conferimento. Tra le attività a rischio che il reato potrebbe sottendere si 
possono evidenziare a titolo di esempio i pagamenti e/o la cessione di beni a soci, non dovuti o, 
ancora, finanziamenti e/o giri di liquidità tra Società del gruppo, movimenti di cassa, rimborsi 
spese.   
 

Art. 2627 del codice civile 
  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o 

acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che 
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, 
sono puniti con l’arresto fino ad un anno. 
 La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio estingue il reato. 
 
Considerazioni. 
Il reato si configura, ad esempio, quando l’Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., 
delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non 
distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale. Tra le attività a rischio che il reato 
potrebbe sottendere si possono evidenziare  a titolo di esempio la formazione dei prospetti del 
bilancio in modo da alterare la rappresentazione di utili e riserve distribuibili, la gestione delle 
movimentazioni di cassa a favore dei soci, la gestione dei movimenti di cassa infragruppo. 
  
Art. 2628 del codice civile 
 Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 
azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli 
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non 
distribuibili per legge. 
 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 e' stata posta in essere la 
condotta, il reato è estinto. 
 
Considerazioni. 
Il reato si configura, ad esempio, quando l’Organo Amministrativo procede all’acquisto o alla 
sottoscrizione di azioni della Società o di una Società controllante fuori dai casi di cui agli artt. 2357 
e 2359 bis, c.c., cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.  Tra le attività  a rischio 
che il reato potrebbe sottendere si possono evidenziare, ad esempio, le operazioni di acquisto di 
azioni proprie e le operazioni di acquisto di azioni o quote delle controllate.   

 
 

B.1.5.Operazioni in pregiudizio dei creditori. 
 
Art. 2629 del codice civile 
 Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai 
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
Considerazioni. 
Con questo articolo di legge si intendono tutelare i creditori sociali nel non vedere diminuite le 
garanzie del proprio credito. Per poter imputare il reato è necessario che vi sia “il danno ai 
creditori”. Una causa di estinzione del reato è costituita dal “risarcimento del danno ai creditori 
prima del giudizio”. L’attribuzione di responsabilità si ha se c’è condotta dolosa o di “dolo 
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eventuale”, costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto 
svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, 
accompagnata dalla possibilità che l’evento del danno ai creditori si verifichi. E’ un reato “proprio” 
che può essere commesso solo dagli amministratori. Si noti, tuttavia, che nel caso di conflitto di 
interessi sarà configurabile il reato ma non la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001. 
Tra le attività a rischio che il reato potrebbe sottendere si possono evidenziare, a titolo di esempio, 
le operazioni straordinarie per le quali sono previsti adempimenti ad hoc per la tutela dei creditori 
(fusioni, conferimenti, riduzioni del capitale, …) e la gestione dei rapporti contrattuali infragruppo. 

 
B.1.6. Illecita Influenza sull’Assemblea. 
 
Art. 2636 del codice civile 
 Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo 
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 
 
Considerazioni. 
La responsabilità dell’Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall’articolo in esame 
sia realizzata nell’interesse dell’Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, 
di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell’ “Ente”. Il legislatore conferisce 
maggiore determinatezza alla condotta, dal momento che ci si richiama ad atti simulati o 
fraudolenti. Contemporaneamente è richiesto un concreto risultato lesivo (l’illecita determinazione 
della maggioranza), strumentale al conseguimento della finalità di procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto (espressa dal dolo specifico). 
E, tuttavia, il reato si potrebbe configurare, ad esempio,  quando il C.d.A., al fine di ottenere una 
deliberazione favorevole dall’Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, 
predispone e produce nel corso dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far 
apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un’Azienda che lo stesso C.d.A. intende 
acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.   

 
B.1.7. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.  

 
Art. 2638 del codice civile 
 Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge 
alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni 
alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, 
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La 
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 
 Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, 
i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, 
consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 
 La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell’articolo 116 del tsto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
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Considerazioni. 
 
La nuova figura di reato risponde all’esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie 
riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni 
agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle 
autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell’informazione 
societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca 
d’Italia, Isvap). Il reato si configura quando l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale 
volutamente omettono di comunicare, ad esempio, un dato rilevante all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici al fine di evitare possibili controlli. 
 
 
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
In relazione alle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area di attività 
astrattamente a rischio. Tuttavia Aeroporto FVG Spa svolge gran parte delle attività rientranti nelle 
aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure e/o pratiche operative scritte 
rispondenti ai criteri imposti dal d.lgs 231/2001 per i modelli di organizzazione e gestione. 
 
Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell’ambito di tali aree di attività a rischio, le 
operazioni di conferimento, fusione e scissione. 
 
Dall’analisi delle attività di competenza delle singole Funzioni Aziendali, sono state ritenute 
significative le seguenti attività sensibili: 
 

• regolare funzionamento della Società ed attività di formazione e redazione del Bilancio di 
Esercizio (scheda attività n. B/1) 

• operazioni Societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale (scheda attività 
n. B/2) 

 
• attività soggette a vigilanza da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione 

(scheda attività n. B/3) 
• attività soggette a vigilanza da parte di Autorità Pubbliche in base alla normativa di settore 

(scheda attività n. B/4) 
• gestione dei flussi finanziari passivi (scheda attività n. B/5) 

 
 
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 
 
Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci di Aeroporto FVG Spa, nonché i 
dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a 
rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i “Destinatari”, come sopra individuati, adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati 
previsti nell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 
 
 
B.4 PRINCIPI GENERALI Dl COMPORTAMENTO 
 
E’ fatto obbligo a carico di tutti i Destinatari del Modello: 
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• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del 
bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi 
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività 
del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su 
tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

• assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed 
agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la 
libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

• osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti 
finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne 
una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di 
prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema 
bancario; 

• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun 
ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 

 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 
 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o 
altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

 
• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società; 
 
• restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa 
fra quelle qui di seguito descritte; 

 
• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
 
• acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti 

dalla legge, con lesione dell’integrità del capitale sociale; 
 
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 
 
• procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote 

per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di 
aumento del capitale sociale; 

 
• distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai 

creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento 
delle somme necessarie a soddisfarli; 

 
• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo 
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svolgimento all’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio 
Sindacale o della Società di revisione ; 

• determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in 
essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di 
formazione della volontà assembleare; 

 
• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri 

comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti 
finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price 
sensivity), ed in particolare: 

 
- diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a 
condizionare il prezzo di uno strumento finanziario (c.d. Information based 
manipulation); 
 
- compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l’apparenza di 
trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, 
creando la fallace impressione di un mercato attivo (c.d. Action based 
manipulation); 
 
- reali scambi sul mercato, ma condotti con l’intenzione speculativa di liberarsi degli 
strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai 
precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della 
manipolazione (c.d. Trade based manipolation); 
 
- acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all’agente di 
intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori 
(c.d. Comer and Squeeze); 
 

• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri 
comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel 
pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l’immagine di stabilità e liquidità; 

 
• omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche 

previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è 
soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla 
normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; 

 
• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero 

occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie 
della Società; 

 
• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di 

vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa 
opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, 
quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 
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B.5 SCHEDE ATTIVITA’ A RISCHIO 
 

• Scheda n. B/1  “Regolare funzionamento della Società ed attività di formazione e redazione 
del Bilancio di Esercizio” 

• Scheda n. B/2  ”Operazioni Societarie che possono incidere sull’integrità del capitale 
sociale”  

• Scheda n. B/3  “Attività soggette a vigilanza da parte del Collegio Sindacale e/o della 
Società di Revisione” 

• Scheda n. B/4  “Attività soggette a vigilanza da parte di Autorità Pubbliche in base alla 
normativa di settore”  

• Scheda n. B/5  “Gestione dei flussi finanziari passivi:Attività di tesoreria con particolare 
riferimento alla predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti: Pagamenti a fornitori 
nazionali/ Pagamenti a fornitori esteri/ Liquidazione delle retribuzioni e rimborsi 
spese/Liquidazione modelli F24”  

 


