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PARTE SPECIALE II 

La Parte Speciale II del Modello descrive, in relazione ai singoli Reati Presupposto ritenuti rilevanti, le 

aree di potenziale rischio, i principii comportamentali e i protocolli comportamentali posti a presidio da 

Bizmatica Sistemi e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili, nonché i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV. 

In ragione del carattere dinamico ed evolutivo del Modello, i Destinatari che rilevino comportamenti 

rilevanti non specificamente affrontati o violazioni del Modello sono tenuti a segnalarlo all’OdV. 

I Destinatari e, tra essi, il Personale, sono tenuti a osservare il Codice Etico, le normative applicabili e le 

regole di comportamento e le Policy aziendali quivi indicate o comunque richiamate, ispirate ai seguenti 

principii di carattere generale, che assumono una specifica valenza imperativa: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi costanti nei confronti dell’OdV e poteri dell’OdV di ispezione e intervento. 

* 

La struttura della Parte Speciale II riporta un’elencazione dei Reati Presupposto elencati secondo l’ordine 

di rilevanza attribuita dalla Società alle singole fattispecie in quanto potenzialmente considerate 

maggiormente a rischio di commissione da parte dei Destinatari, pertanto la medesima non è 

sovrapponibile all’elencazione, secondo l’ordine normativo, di cui alla Parte Speciale I. Tuttavia, per 

agevolare il raffronto saranno indicati i riferimenti incrociati ai paragrafi della Parte Speciale I di rilevanza 

che spiegano nel dettaglio le fattispecie relative ai singoli Reati Presupposto. 

La Parte Speciale II, come già anticipato, contiene poi l’esito di una matrice interna di autovalutazione 

del rischio di natura semplificata ideata dalla Società per evidenziare la probabilità del rischio di 

commissione di ciascuna macro-tipologia di Reato Presupposto (senza entrare nell’ambito delle singole 

fattispecie e/o ipotesi aggravate o attenuate) e la gravità del danno per la Società, attribuendo un 

punteggio “lordo” (e quindi teorico ante Modello) e “netto” (a valle dell’implementazione e 

dell’applicazione del Modello), tra 1 e 10. 

Nei casi in cui il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto non sia stato ritenuto sussistente, 

o comunque tanto basso da potersi considerare quasi remoto, non è stato riportato lo scoring. 

Ad ogni modo, la Società è tenuta a verificare costantemente che l’autovalutazione dei rischi sia attuale 

e congruente rispetto alla propria attività di business anche, ma non solo, nel caso di attivazione di 
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nuove linee di business o nuove attività sociali o ogniqualvolta si avveda che il rischio è aumentato o 

diminuito. 

L’approvazione e l’attuazione di nuove specifiche Procedure conduce generalmente ad un decremento 

del rischio, la cui entità viene determinata dalla Società con il supporto dell’Organismo di Vigilanza che, 

nella sua attività, mantiene un potere propulsivo in relazione all’implementazione di nuove procedure 

e all’attività di training. 
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SEZIONE “A” – REATI SOCIETARI 

La presente Sezione “A” della Parte Speciale II contiene gli specifici protocolli e le norme 

comportamentali che la Società ha adottato all’interno del proprio Modello al fine di contrastare la 

possibile commissione dei delitti societari. 

Per quanto riguarda i reati societari richiamati dall’art. 25 ter del Decreto, essi sono per la maggior parte 

reati propri, vale a dire che la condotta rileva penalmente solo ove posta in essere dai soggetti 

specificamente indicati dalla norma incriminatrice. Si tratta per lo più di figure che rivestono posizioni 

apicali, quali amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori. Tuttavia, il legislatore negli 

ultimi anni ha ampliato il catalogo dei soggetti agenti, da un lato, a soggetti che pur non essendo 

investiti formalmente delle funzioni tipicamente riconducibili alle condotte punite, tuttavia esercitano 

funzioni direttive, dall’altro lato, a soggetti che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti 

apicali. 

Inoltre, si consideri che il catalogo dei Reati Presupposto societari è in continua espansione e le 

fattispecie stesse in costante modifica da parte del legislatore, il quale amplia le condotte punite, 

anticipa la soglia di punibilità (fino all’istigazione) e conferisce all’autorità sempre maggiori margini di 

intervento d’ufficio – senza cioè richiedere come requisiti di procedibilità la querela della persona offesa. 

In virtù di questo oggettivo inasprimento repressivo, nonché in considerazione della molteplicità delle 

condotte che possono concretamente integrare i reati societari (non ultima la possibilità che i soggetti 

apicali possano avvalersi dell’azione materiale di dipendenti), le regole di comportamento individuate 

nel Modello e nelle Procedure operative adottate da Bizmatica Sistemi sono volte a prevenire la 

realizzazione di comportamenti illeciti da parte di tutte le figure anche solo marginalmente coinvolte in 

processi legati alle attività oggetto dei reati societari, ivi inclusi quindi anche dipendenti senza ruoli 

decisionali autonomi. 

Peraltro, sebbene il D. Lgs. 39/2010 (il c.d. “Decreto della Revisione Legale”) abbia di fatto abrogato l’art. 

2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società – in via 

prudenziale – ha comunque deciso di continuare a considerare tra le attività sensibili quelle relative ai 

rapporti con la società di revisione legale, e ciò in virtù del fatto che le fattispecie appena richiamate, 

sebbene non più inserite nel Decreto, risultano tutt’oggi giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 27 

e 29 del D. Lgs. 39/2010. 

Giova altresì soffermarsi brevemente in via di premessa sulla rilevanza per Bizmatica Sistemi dei reati di 

abuso di mercato, anch’essi qualificabili come reati societari e perciò inclusi nell’ambito di analisi della 

presente Sezione del Modello. Più in particolare, si tratta dei Reati Presupposto indicati nell’art. 25 sexies 

del Decreto (artt. 184 e 185 del D. Lgs. 58/1998 – TUF), nonché della fattispecie di responsabilità 

amministrativa dell’Ente direttamente prevista (svincolata dalla commissione di un Reato Presupposto 

e non richiamata dal Decreto) dall’art. 187 quinquies del TUF per il caso di violazione degli artt. 14 e 15 

del Regolamento (UE) 2014/596. Tali illeciti, ai fini della applicazione del Decreto, presuppongono 

sempre che l’Ente sia un’emittente di strumenti quotati, ossia di strumenti finanziari ammessi alla 
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negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato 

italiano o di altro paese dell’Unione Europea. 

Tuttavia, i reati di abuso di mercato non possono essere commessi dalla Società, nemmeno 

astrattamente. Infatti, Bizmatica Sistemi non riveste la qualifica rilevante richiesta per la commissione di 

tali Reati Presupposto, non essendo una società quotata. Naturalmente, ove ciò accadesse, il Modello 

sarà appositamente emendato. 

Per questo motivo, ai fini del Decreto, allo stato non si rinvengono per Bizmatica Sistemi aree sensibili 

connesse a tali fattispecie di abuso di mercato, le quali non saranno pertanto oggetto di specifica analisi 

e di approfondimento del Modello. 

In ultimo, si segnala che, in virtù della peculiarità delle fattispecie della corruzione tra privati e istigazione 

alla corruzione tra privati – soprattutto quanto alle modalità di commissione – si è deciso di dividere la 

presente Sezione in due sotto-sezioni: una (Sezione A.A) dedicata ai reati societari non corruttivi e 

un’altra (Sezione A.B) dedicata alla corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi da 42 a 55, 68 e 69. 

SOTTO-SEZIONE “A.A” – REATI SOCIETARI NON CORRUTTIVI 

A.A.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI DI CARATTERE STRUTTURALE 

La Società, nella propria attività di autovalutazione delle aree di business più sensibili alla commissione 

dei reati societari, ha naturalmente individuato tali fattispecie nelle aree che coinvolgono amministratori, 

direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. 

In particolare, le attività considerate maggiormente sensibili dalla Società sono le seguenti: 

(i) Tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione 

Tale attività viene naturalmente in rilievo per la valutazione del rischio di commissione di uno dei Reati 

Presupposto di cui alla presente Sezione. Sotto questo profilo deve rilevarsi che la Società si è dotata 

di numerosi presidi volti a limitare la commissione dei reati societari, tra i quali rientra l’utilizzo di un 

gestionale informatico per la tenuta della contabilità e la registrazione di tutti i movimenti finanziari. 

Inoltre, la Società ha predisposto un monitoraggio continuo da parte di diverse funzioni e verifiche sia 

interne sia esterne sulla correttezza della registrazione di tutti i flussi finanziari. In particolare, si prevede 

una distinzione tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla 

le operazioni e i movimenti di denaro. 

(ii) Predisposizione e redazione dei bilanci di esercizio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e 

altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci e al pubblico 

Per la predisposizione dei bilanci di esercizio e le comunicazioni dirette ai soci la Società si è dotata di 

specifici protocolli comportamentali e verifiche da parte anche di soggetti esterni. In particolare, in 

considerazione del rapporto di Bizmatica Sistemi con il Gruppo Econocom, la Società pone particolare 

attenzione già nella fase di predisposizione di tali documenti per consolidare il bilancio a livello di 
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Gruppo. Inoltre, per tale attività Bizmatica Sistemi si affida all’esperienza di revisori legali di comprovata 

professionalità, in modo da garantire sempre un doppio controllo e una seconda verifica sulla 

correttezza documentale e la veridicità di quanto riportato. 

(iii) Gestione dei rapporti con gli organi sociali, i soci, i sindaci e la società di revisione 

Nei rapporti con gli organi sociali, i soci e i sindaci la Società agisce sempre nel rispetto dei principi di 

trasparenza, correttezza e buona fede ed assicura una collaborazione attiva per fornire le informazioni 

e/o i documenti richiesti. Inoltre, Bizmatica Sistemi prevede sempre verifiche accurate per garantire che 

tutte le informazioni siano registrate correttamente e risultino veritiere. Anche nei rapporti con la società 

di revisione viene garantita piena collaborazione e posta particolare attenzione nello scambio dei 

documenti. 

(iv) Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e dei consigli di amministrazione 

Anche per tale area di rischio la Società garantisce sempre il rispetto da parte del Personale della legge 

e proibisce a tutto il Personale di porre in essere comportamenti volti ad impedire o ostacolare le 

riunioni o la volontà delle assemblee degli organi sociali. 

(v) Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul 

capitale 

Come detto, la Società agisce sempre nel rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza. 

In ogni caso, Bizmatica Sistemi si affida per questi aspetti particolarmente delicati alla consulenza di 

soggetti terzi di comprovata professionalità in modo tale da garantire che tutte le operazioni avvengano 

in modo trasparente e corretto. 

(vi) Gestione delle operazioni straordinarie in generale (operazioni di acquisto/vendita ramo 

d’azienda) e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari 

Anche tali attività, in considerazione del fatto che possono riguardare consistenti movimentazioni di 

denaro e rilevare ai fini della correttezza delle informazioni, possono rappresentare astrattamente un 

rischio di commissione di un Reato Presupposto. La Società, che come detto fa parte del Gruppo 

Econocom ed è controllata dallo stesso, si è dotata di numerosi presidi e protocolli comportamentali 

per limitare al minimo il rischio di commissione di un Reato Presupposto. Inoltre, oltre alle misure 

aziendali previste per il monitoraggio di tutta l’attività sociale e la verifica del rispetto della normativa, 

la Società si affida anche alla consulenza di professionisti specializzati quando ciò si renda opportuno 

ed è sempre controllata anche dal Gruppo Econocom, per cui è soggetta ad una serie di controlli anche 

esterni. 

Sono considerate attività strumentali alle predette e, quindi, parimenti sensibili le seguenti: 

(vii) la tenuta della documentazione relativa a: attività di ripartizione degli utili, riserve e conferimenti; 

operazioni straordinarie e acquisto/vendita di strumenti finanziari; operazioni sul capitale sociale; 

qualunque operazione di rilievo assembleare; approvazione del bilancio della Società; gestione dei libri 

sociali; 

(viii) la gestione delle comunicazioni e dell’informativa verso l’esterno; 
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(ix) la conservazione delle informazioni e documenti sui quali gli organi societari, la società di revisione 

e altre Autorità possano esercitare il controllo. 

In generale, la previsione di numerosi presidi anche di carattere informatico (quale il gestionale utilizzato 

dalla Società per tracciare i flussi monetari, Mago), protocolli comportamentali, controlli da parte del 

Gruppo Econocom, nonché la struttura societaria trasparente e con una specifica attribuzione di 

funzioni di controllo a determinati soggetti, con separazione chiara tra chi propone, chi autorizza e chi 

verifica le spese, rappresentano un presidio efficace per la prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla 

presente Sezione del Modello. 

A.A.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti 

in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Bizmatica Sistemi, quelli 

enucleati nella Parte Generale e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato 

Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

I predetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reati; 

essi riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella 

Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel 

contesto delle attività sensibili. 

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari 

coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate. 

La presente parte del Modello si occuperà anche di descrivere le attività rilevanti, i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV e le Procedure poste a presidio dei rischi di commissione dei Reati Presupposto di 

cui alla sotto-Sezione in esame. 

A.A.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI NON CORRUTTIVI 

La Società, nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello, detta le seguenti regole 

comportamentali da applicarsi a tutto il Personale e ai professionisti esterni: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto di tutte le norme di 

legge, dei principi contabili applicabili alla Società e delle Procedure interne nell’attività di 

predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali, delle relazioni o delle 

comunicazioni sociali e altri adempimenti o oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci, in 

modo da fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando 

ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e 

corretta formazione della volontà assembleare e del Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni 

altro organo della Società; 
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• gli Amministratori sono tenuti a dare, senza indugio, notizia agli altri Amministratori e al Collegio 

Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione 

della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, ovvero, nell’ipotesi della 

sussistenza di un potenziale conflitto di interessi del Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

del General Manager, costoro devono rigorosamente astenersi dal compiere l’operazione se non 

siano stati autorizzati dai soci; 

• effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge 

e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun 

ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, 

osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del 

capitale sociale, ripartizione di utili o acconti su utili; 

• registrare tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari; 

• i responsabili dei vari uffici e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento 

delle procedure e impartiscono al Personale le direttive onde consentire l’individuazione e il 

rispetto delle Procedure applicabili. 

Ciascun Destinatario, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione o inosservanza di taluna delle regole 

generali o specifiche di comportamento, deve immediatamente darne completa comunicazione al 

proprio superiore gerarchico e, comunque, all’Organismo di Vigilanza. 

La comunicazione al superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da 

effettuarsi all’Organismo di Vigilanza. 

A.A.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati societari non 

corruttivi, anche a titolo di concorso o di tentativo. 

In particolare, la Società fa espresso divieto ai Destinatari di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

previste dall’articolo 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai 

protocolli e alle Procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte 

Speciale; 

• omettere di comunicare dati e informazioni, espressamente richiesti dalla legge, sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, rendiconti, relazioni 

e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla 

realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 
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• determinare o influenzare le deliberazioni dell’assemblea dei soci o del Consiglio di 

Amministrazione ponendo in essere atti simulati o fraudolenti idonei ad alterarne la formazione di 

volontà; 

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

legittima riduzione del capitale sociale; 

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure 

ripartire riserve (anche non costituite con utili) che per legge non possono essere distribuite; 

• acquistare o sottoscrivere azioni della Società (o di società controllate, qualora esistessero) 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 fittizia formazione o aumento del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale o sottoscrivendo reciproche 

azioni/quote o sopravvalutando i conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio sociale 

in caso di trasformazione; 

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino 

(mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti) lo svolgimento dell’attività 

di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o 

dell’Organismo di Vigilanza; 

• omettere di dare notizia, agli Amministratori e al Collegio Sindacale, dell’esistenza di ogni interesse 

proprio in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e 

la portata, ovvero se si tratta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del General 

Manager, omettere di astenersi dal compiere l’operazione, non investendo della stessa il Consiglio 

di Amministrazione; 

• omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla 

legge nei confronti dei soci, degli Amministratori, del pubblico, del Collegio Sindacale, della società 

di revisione, delle Autorità e dell’Organismo di Vigilanza, ovvero esporre negli stessi fatti non 

rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o 

finanziarie della Società; 

• porre in essere comportamenti ostativi all’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei 

soggetti preposti alla vigilanza, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o 

notizie; 

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

carattere fraudolento o ingannatorio; 

• diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o 

fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti; 

• acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio 

o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate; 

• divulgare informazioni privilegiate a terzi, salvo il caso in cui la comunicazione sia richiesta da leggi, 

da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali; 
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• raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di informazioni privilegiate, acquisti, 

vendite ed altre operazioni sulle azioni di soggetti quotati legati direttamente o indirettamente a 

Bizmatica Sistemi. 

A.A.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Bizmatica Sistemi ha definito, implementato e diffuso specifiche Policy aziendali per la gestione dei 

rischi, che si aggiungono alle regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Tali Policy costituiscono una guida per lo svolgimento sia delle attività espressamente considerate 

sensibili, sia di quelle ad esse strumentali o collegate. In particolare, le Procedure garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure.  

A.A.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza è titolare delle seguenti prerogative in relazione ai reati societari: 

• svolge verifiche periodiche sulle procedure interne di comunicazione, sulla regolarità delle 

comunicazioni dei dati contabili; 

• valuta se proporre che vengano emanate ed aggiornate procedure ulteriori e specifiche in relazione 

alla commissione dei reati societari; 

• esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai Destinatari o da terzi o dall’Autorità, 

potendo assumere informazioni presso il Personale o i terzi consulenti o collaboratori; 

• esamina la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea in via 

preventiva e in via successiva i verbali delle relative riunioni per verificare la correttezza degli 

adempimenti in materia di adozione delle delibere degli organi societari; 

• l’OdV collabora e tiene costanti contatti con gli organi di controllo, con le funzioni esternalizzate e 

in particolare con il Collegio Sindacale cui può rivolgersi per richiesta di informazioni o 

documentazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno o utile. 

Tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza di qualunque episodio che possa 

integrare un Reato Presupposto rientrante nella tipologia dei reati societari o un tentativo del 
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medesimo, oltre che di qualsiasi evento anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel 

Destinatario medesimo del pericolo di commissione di un Reato Presupposto. 

L’OdV intervista – se lo ritiene opportuno anche per iscritto – periodicamente, i membri degli organi 

societari, nonché i direttori delle singole aree/funzioni per informarsi sull’andamento delle Procedure e 

dei contatti con Amministratori o persone sottoposte alla loro vigilanza. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dalle Autorità ovvero di asserita o accertata violazione di 

normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti privati che 

possa contenere elementi fondanti alcuno dei Reati Presupposto rientrante nella tipologia dei reati 

societari deve essere portata a tempestiva conoscenza dell’OdV. 

Qualora all’Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative – anche isolate – che si 

discostino dalle Procedure individuate per le singole attività sensibili o dalle regole di cui al Modello, 

esso dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della conformità alle Procedure e, se del caso, 

investire il General Manager o il responsabile HR, H&S, GDPR per tutto il Personale, ovvero il Consiglio 

di Amministrazione (per il Personale dirigente) e il Collegio Sindacale, ovvero ancora l’Assemblea dei 

Soci e il Collegio Sindacale nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa da un componente del Consiglio 

di Amministrazione e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno. 

A.A.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati, la Società ritiene di attribuire un livello di rischio medio/basso alle ipotesi 

di ricorrenza dei reati societari non corruttivi e un rischio non significativo per i reati di market abuse. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 
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SOTTO-SEZIONE “A.B” – CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI 

Per quanto riguarda i reati societari di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, 

alla luce delle osservazioni generali sopra indicate è importante per la Società identificare le attività 

sensibili in relazione ai fenomeni di corruzione attiva. 

È peraltro evidente come – in ogni caso – i reati in questione possano essere commessi anche in forma 

passiva dagli esponenti della Società; per tale motivo è interesse della stessa, nonostante ciò non 

costituisca illecito rilevante ai fini del Decreto, combattere il fenomeno in tutta la sua portata. Peraltro, 

benché ai fini dell’applicazione del Decreto si possa ritenere rilevante unicamente la corruzione “attiva” 

in virtù del connaturato scopo di agire a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, d’altro canto, come 

accennato, il legislatore ha ampliato notevolmente l’ambito di applicazione di questi Reati Presupposto, 

dilatando le modalità di commissione degli stessi, anticipandone la soglia di rilevanza penale financo 

alla istigazione, e – da ultimo – prevedendo con la L. 3/2019 la procedibilità d’ufficio anziché quella a 

querela. 

Si rimanda per la disamina dei Reati Presupposto di cui alla presente sotto-Sezione a: Parte Speciale I, 

paragrafo 52. 

A.B.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Stante la rilevanza del reato di corruzione tra privati rispetto alle altre fattispecie di Reato Presupposto, 

è cruciale per la Società identificare le attività sensibili in relazione ai fenomeni di corruzione tra privati 

attiva. 

Inoltre, l’introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ha talmente anticipato la soglia 

di rilevanza penale delle condotte tenute, da richiedere un’attenzione particolare rispetto alle aree di 

potenziale rischio e rispetto soprattutto ai comportamenti rischiosi, la cui gamma si è ampliata 

notevolmente, anche in considerazione dei problemi legati all’individuazione della linea distintiva tra 

comportamenti che integrano il tentativo e quelli qualificabili come fattispecie istigativa. Per questo 

motivo, a maggior ragione, alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di 

Procedure dettagliate per la selezione dei propri fornitori e partner, rimandando alle figure apicali 

coinvolte nei processi un monitoraggio costante sull’operato dei sottoposti e delle figure più operative. 

Peraltro, nonostante la rilevanza delle sole condotte “attive” per la sanzionabilità amministrativa 

dell’Ente, Bizmatica Sistemi ritiene imprescindibile combattere il fenomeno corruttivo anche dal punto 

di vista “passivo”. Pertanto, la Società nelle attività considerate a rischio, ha comunque incluso anche 

tutti i fenomeni di corruzione passiva, in modo da prevenire efficacemente il fenomeno nella sua 

globalità. 

La Società nella propria attività di autovalutazione delle aree di business più sensibili alla commissione 

dei reati in analisi ha naturalmente individuato tali fattispecie nella gestione dei flussi finanziari ed 

economici attivi e passivi nei confronti di privati. In particolare, rilevano le seguenti attività: 

(i) Operazioni di selezione dei fornitori/partner commerciali 
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Tale attività potrebbe rilevare nella misura in cui, senza gli opportuni controlli, la Società selezioni in 

modo illecito alcuni fornitori o partner commerciali così da commettere uno dei reati corruttivi in analisi. 

A tal proposito si consideri che i prodotti utilizzati dalla Società nello svolgimento delle proprie attività 

sono molto specialistici e che la scelta dei fornitori è quasi obbligata essendo l’offerta sul mercato molto 

limitata. In ogni caso, la Società assicura sempre un controllo di tutte le fasi di selezione dei fornitori, 

provvedendo a verificare non solo il livello prestazionale, ma anche lo standing economico-finanziario 

degli stessi. Inoltre, la Società ha predisposto albi informatici in cui vengono accuratamente registrate 

tutte le informazioni dei fornitori e viene tenuta traccia dei contratti sottoscritti. In generale, Bizmatica 

Sistemi prevede una definizione chiara delle singole figure responsabili delle diverse attività e dei 

processi, in modo da assicurare una ripartizione delle funzioni e delle linee di riporto tra diverse figure 

e da garantire la ricostruzione delle azioni e delle interconnessioni con chi si occupa di amministrazione, 

contabilità e finanza. 

(ii) Gestione dei contratti con i fornitori/partner e clienti dalla fase negoziale a quella esecutiva 

Per quanto riguarda la gestione dei contratti sottoscritti con i fornitori o eventuali partner commerciali 

nonché con i clienti, la Società prevede numerosi controlli da parte di più funzioni per assicurare che 

ogni dato sia correttamente registrato e verificato, in modo da rendere impossibile un movimento di 

denaro non giustificato da uno specifico contratto e in modo da garantire che i contratti siano stipulati 

sempre nel rispetto della legge e non al fine di corrompere un soggetto privato per un vantaggio o 

interesse della Società. In particolare, la Società affida alla divisione Sales il rapporto con i fornitori, 

partner commerciali e clienti per quanto riguarda la negoziazione dei contratti. Per tale attività sono 

previsti specifici protocolli comportamentali finalizzati al rispetto della normativa di volta in volta 

applicabile così assicurando che i contratti siano stipulati sempre a prezzo di mercato. Specifiche Policy 

sono previste poi per i contratti speciali, con la previsione di scontistiche specifiche o vendite abbinate 

e, in ogni caso, tutti i contratti vengono autorizzati e vagliati in ultima analisi dal Consiglio di 

Amministrazione. La Società prevede una chiara distinzione tra chi si occupa di stipulare il contratto con 

i fornitori e mantenere i rapporti con gli stessi e chi si occupa della parte contabile, amministrativa e 

della verifica dell’andamento del contratto. 

(iii) Contabilità e gestione dei pagamenti effettuati e ricevuti dalla Società 

Anche tale attività può considerarsi sensibile, in quanto, se non eseguita correttamente, potrebbe 

nascondere movimenti illeciti di denaro in favore di privati al fine di procurare un qualche vantaggio o 

una qualche utilità a Bizmatica Sistemi. Come detto, la Società si è dotata di gestionali informatici per 

registrare e tracciare tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita. In particolare, prima di effettuare 

un pagamento sono previsti specifici controlli e sono richieste determinate autorizzazioni preventive. 

Anche per i flussi in entrata la Società prevede specifici controlli. Inoltre, Bizmatica Sistemi ha 

implementato alcuni protocolli comportamentali che individuano le regole di condotta che tutti i 

Destinatari sono chiamati a seguire, relative sia al ciclo attivo sia al ciclo passivo. 

(iv) Gestione della cassa contante e rimborsi al Personale 

La gestione del contante rappresenta senz’altro un rischio per la Società in considerazione del fatto che 

è più difficile tracciarne i movimenti. La Società, tuttavia, limita il più possibile l’utilizzo del contante – 

solo per rimborsi di piccola entità – e registra in ogni caso ogni tipo di spesa o incasso che avvenga 
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con tale modalità. In particolare, per quanto riguarda i rimborsi al Personale per spese sostenute 

esclusivamente per motivi di lavoro, è sempre richiesta la verifica dei giustificativi, correttamente 

archiviati, prima di procedere all’autorizzazione del relativo rimborso. Proprio per limitare l’uso del 

contante la Società si è dotata di alcune carte ricaricabili assegnate al Personale che viaggia per motivi 

di lavoro. Per poter utilizzare tali carte il dipendente interessato deve comunicare il motivo dello 

spostamento e la somma necessaria e, dopo le necessarie verifiche, farsi autorizzare preventivamente 

tale spesa per vedersi accreditata la somma necessaria. L’utilizzo di queste carte permette di tenere 

traccia di tutti i movimenti e rappresenta un sistema più sicuro rispetto al contante. 

(v) Operazioni di selezione del Personale e determinazione dei compensi 

Nella selezione e assunzione del Personale la Società applica esclusivamente parametri volti a valutare 

la professionalità specifica rispetto all’incarico da ricoprire. La Società richiede a tutti i Destinatari e in 

particolare a quelli coinvolti nelle operazioni di selezione del Personale di agire sempre nel rispetto di 

tutti i diritti umani e del lavoratore. In ogni caso, Bizmatica Sistemi si conforma ai Contratti Collettivi 

Nazionali del Lavoro applicabili e assicura il rispetto di tutti i diritti dei lavoratori, anche per quanto 

riguarda il riconoscimento di straordinari, permessi e retribuzioni in linea con l’inquadramento e la 

qualifica professionale del lavoratore. 

(vi) Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi di comunicazione 

Tale attività potrebbe astrattamente rappresentare un rischio per Bizmatica Sistemi nel caso in cui, 

tramite la sponsorizzazione e/o la gestione di eventi si mascherino condotte corruttive tra privati. La 

Società, tuttavia, anche nell’organizzazione di eventi o nella scelta delle attività o eventi da 

sponsorizzare agisce sempre nel rispetto della normativa e traccia sempre tutti i flussi finanziari, in modo 

da garantire un costante controllo di tutta l’attività e poter intervenire facilmente in caso di anomalie 

riscontrate. In particolare, per le attività di marketing e di sponsorizzazione Bizmatica Sistemi prevede 

un budget specifico soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che viene 

monitorato costantemente. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche di tali attività da parte di più 

practice, quali Sales, Business Solutions, Marketing Operations e Administration & Finance, così da 

limitare il rischio di attività anomale o poco chiare. Inoltre, come detto, prima di procedere ad ogni 

spesa la Società, in conformità agli specifici protocolli comportamentali e alle Procedure di cui si è 

dotata, richiede sempre che ci sia una specifica autorizzazione. Infatti, ogni operazione (inclusa 

l’organizzazione di eventuali eventi pubblicitari o da sponsorizzare) deve sempre essere verificata, 

giustificata e, in ultimo, autorizzata. 

(vii) Operazioni straordinarie 

Tali operazioni, implicando necessariamente una movimentazione di denaro, potrebbero celare 

fenomeni corruttivi. Tuttavia, come detto, la Società si è dotata di numerosi presidi e protocolli 

comportamentali volti a limitare al minimo il rischio di commissione di un Reato Presupposto. Inoltre, 

oltre alle misure aziendali previste per il monitoraggio di tutta l’attività sociale e la verifica del rispetto 

della normativa, la Società si affida anche alla consulenza di professionisti specializzati quando ciò si 

renda opportuno e tutta la sua attività è sempre controllata in ultimo anche dal Gruppo Econocom. 
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Le occasioni di contatto con imprese private sono, quindi, potenzialmente moltissime in relazione ai 

rapporti che Bizmatica Sistemi intrattiene con i fornitori e clienti (per lo più privati). 

Rilevano, quindi, per tutte queste attività, considerate teoricamente sensibili, tutti quei presidi approntati 

dalla Società in seno alla propria organizzazione e che si concretizzano in uno stretto controllo sul 

rispetto dei poteri di firma in capo ai soggetti espressamente autorizzati, sull’attività svolta dai predetti 

soggetti e, in generale, sulla gestione delle risorse finanziarie. 

La tracciabilità dei flussi finanziari e contabili su software informatici consente già strutturalmente un 

monitoraggio dell’attività e, quindi, una prevenzione dei Reati Presupposto da parte del Personale ed 

in generale dei Destinatari. 

Infine, la struttura della Società che prevede una serie di controlli da parte del Consiglio di 

Amministrazione e del Gruppo Econocom, già di per sé attenua il rischio di commissione dei Reati 

Presupposto di cui alla presente Sezione. 

A.B.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti 

in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Bizmatica Sistemi, quelli 

enucleati nella Parte Generale e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reati 

Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

I predetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reati; 

essi riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella 

Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel 

contesto delle attività sensibili. 

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari 

coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate. 

La presente parte del Modello si occuperà anche di descrivere le attività rilevanti, i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV e le Procedure poste a presidio dei rischi di commissione dei Reati Presupposto di 

cui alla sotto-Sezione in esame. 

A.B.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CORRUZIONI TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA 

CORRUZIONE TRA PRIVATI 

La Società, nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello, detta le seguenti regole 

comportamentali da applicarsi a tutto il Personale e ai professionisti esterni. 

• La Società in tutti i rapporti commerciali o in generale di business con altre società deve rispettare 

rigorose regole di trasparenza, correttezza e buona fede, rispettando la normativa vigente e le 

prassi e procedure del settore. 

• Qualsiasi contratto o impegno deve essere documentato. 

• Le procedure sui conflitti di interesse e gli obblighi di verifica delle controparti in materia di 

antiriciclaggio devono essere seguite pedissequamente, coinvolgendo le funzioni aziendali interne 
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nonché quelle di presidio e controllo esternalizzate, stabilendo (prima) e attenendosi (poi) ai criteri 

oggettivi per le selezioni. 

• Le operazioni di investimento, acquisizione, cessione, disinvestimento e le joint venture contrattuali 

o societarie di qualsiasi tipo devono essere poste in essere in stretto contatto con tutti gli organi 

societari, a seguito di appropriate due diligence allo scopo di individuare i principali fattori di rischio 

di aree potenzialmente sensibili. 

• Tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche 

di Vigilanza devono essere effettuate dai soggetti competenti con tempestività, correttezza e 

completezza non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. 

• Agli incontri individuali con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società e con soggetti sottoposti alla loro 

direzione o vigilanza parteciperanno tendenzialmente almeno due persone della Società. nel caso 

in cui partecipi solo una persona della Società, questa dovrà informare per iscritto – anche tramite 

e-mail – il proprio superiore gerarchico ovvero il direttore della divisione di appartenenza della 

avvenuta riunione, informandolo sinteticamente del contenuto e delle circostanze. Qualsiasi 

documentazione sia raccolta o proposta in incontri o altri contatti con i soggetti sopra elencati 

deve essere conservata dalla Società per almeno 5 anni. 

• I responsabili delle funzioni relative alle linee di servizio forniscono a tutto il Personale direttive 

riguardanti la condotta operativa da adottare nei contatti intrattenuti con le altre società, secondo 

le peculiarità del proprio ambito di attività.  In ogni caso, il Personale è tenuto alla massima 

trasparenza, chiarezza, correttezza, al fine di non indurre o ingenerare interpretazioni ambigue, 

parziali, falsate o fuorvianti, i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a diverso 

titolo. 

• Le dichiarazioni rese anche a soggetti privati per qualsiasi motivo devono contenere elementi 

assolutamente veritieri, essere complete e basarsi su valida documentazione, al fine di garantirne 

la corretta interpretazione e valutazione. 

• La Società si impegna a rispettare i principii di trasparenza e correttezza e le prassi generalmente 

praticate nel relativo mercato, anche in ambito privato, in relazione all’organizzazione di eventi, 

alle sponsorizzazioni, all’attività convegnistica e congressuale, uniformandosi alle migliori prassi del 

settore. 

• I contratti di fornitura o consulenza devono essere stipulati esclusivamente con soggetti che 

abbiano le caratteristiche di eticità e moralità, oltre che di professionalità e solvibilità.  

• I responsabili dei vari uffici e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento 

delle Procedure e impartiscono al Personale le direttive onde consentire l’individuazione e il 

rispetto delle Procedure applicabili. 

• La Società organizza corsi e sessioni di training interni dedicati alla diffusione della cultura della 

legalità e della trasparenza e di divulgazione delle Procedure aziendali relative alla prevenzione di 

fenomeni corruttivi in generale, ivi inclusi quelli di corruzione tra privati. 
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• Le operazioni effettuate in deroga agli standard adottati dalla Società ovvero eccedenti soglie 

stabilite internamente devono essere verificate da almeno due soggetti: in particolare è attivato un 

monitoraggio periodico sulle seguenti aree: 

- omaggi e spese di rappresentanza, se consentiti secondo le Procedure applicabili debbono 

essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, risultare ragionevoli e in buona 

fede e non possono mai consistere in somme di denaro; 

- eventi e sponsorizzazioni: tali attività devono svolgersi conformemente alle Procedure e nel 

rispetto dello specifico iter autorizzativo, degli obblighi di registrazione e documentazione e 

di specifici limiti economici; devono inoltre essere strettamente collegati a finalità di business 

e mantenersi entro criteri di ragionevolezza e buona fede; 

- liberalità/quote associative/attività non profit: le donazioni, elargizioni e/o partecipazioni a 

organizzazioni benefiche, fondazioni, enti non profit devono essere effettuate solo in favore di 

enti di provata affidabilità e riconosciuta reputazione in quanto a onestà e correttezza di 

pratiche e secondo l’iter specificato nelle Procedure; 

- consulenze, intermediazioni, rapporti con business partner e fornitori: il processo di selezione 

dei consulenti (ivi inclusi intermediari, business partner e fornitori) deve includere un’adeguata 

verifica sull’identità, l’esperienza, le qualificazioni e la reputazione, il possesso degli effettivi 

requisiti tecnici/professionali/organizzativi e la verifica sulla moralità; 

- joint venture, acquisizione e cessioni: le joint venture, le operazioni straordinarie di acquisizione 

e cessione devono essere poste in essere previa apposita due diligence allo scopo di 

individuare i principali fattori di rischio di aree potenzialmente sensibili. A seguito 

dell’operazione straordinaria nella fase di integrazione tutti i presidi saranno applicati anche 

all’entità acquisita. 

A.B.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, 

le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati societari, anche a titolo di concorso, 

tentativo o istigazione. 

In particolare, la Società fa espresso divieto ai Destinatari di: 

• promettere ovvero offrire a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine 

di ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio; 

• esercitare qualunque pratica di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato 

ricevere, pretendere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di 

qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da o a un soggetto privato e/o l’ente 

da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: 

a) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, 

b) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la 

Società e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, 

dell’interesse o del vantaggio della Società. 
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Non sono ammessi i “facilitation payments”, cioè pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati 

allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o comunque 

prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona. 

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation payments, può essere 

giustificata o tollerata per il solo fatto che essa possa essere praticata usualmente da terzi nel settore 

di business o nel Paese nel quale l’attività è svolta. 

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo 

compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico di Bizmatica Sistemi o violando le normative e 

Policy applicabili. 

Nessun Destinatario sarà discriminato o punito per aver rifiutato di compiere un atto corruttivo o 

potenzialmente corruttivo, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra 

conseguenza pregiudizievole per il business della Società. 

A.B.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Bizmatica Sistemi ha definito, implementato e diffuso alcune Policy aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali, al fine di limitare le ipotesi 

corruttive. Inoltre, Bizmatica Sistemi è molto attenta a diffondere presso tutti i propri dipendenti e 

manager Policy e principi, che sono costantemente oggetto di verifica anche tramite frequenti incontri 

tra i soggetti che operano nelle diverse aree coinvolte. 

Tali Policy costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili considerate 

espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate. In particolare, le Policy garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

A.B.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza è titolare delle seguenti prerogative in relazione ai Reati Societari: 

• svolge verifiche periodiche sulle procedure interne di comunicazione, sulla regolarità delle 

comunicazioni dei dati contabili; 
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• valuta se proporre che vengano emanate ed aggiornate procedure ulteriori e specifiche in relazione 

alla commissione dei reati societari; 

• esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai Destinatari o da terzi o dall’Autorità, 

potendo assumere informazioni presso il Personale o i terzi consulenti o collaboratori; 

• esamina la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci 

in via preventiva e in via successiva i verbali delle relative riunioni per verificare la correttezza degli 

adempimenti in materia di adozione delle delibere degli organi societari; 

• esamina la corrispondenza con la Società di Revisione e le eventuali relazioni o rapporti e può 

interrogarne gli esponenti per avere chiarimenti o informazioni; 

• l’OdV tiene costanti contatti con gli organi di controllo, con le funzioni esternalizzate e in particolare 

il Collegio Sindacale cui può rivolgersi per richiesta di informazioni o documentazione 

ogniqualvolta lo ritenga opportuno o utile. 

Tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza di qualunque episodio che possa 

integrare un Reato Presupposto rientrante nella tipologia dei reati societari o un tentativo del 

medesimo, oltre che di qualsiasi evento anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel 

Destinatario medesimo del pericolo di commissione di un Reato Presupposto. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dalle Autorità ovvero di asserita o accertata violazione di 

normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti privati che 

possa contenere elementi fondanti alcuno dei Reati Presupposto rientrante nella tipologia dei reati 

societari deve essere portata a tempestiva conoscenza dell’OdV. 

Qualora all’Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative – anche isolate – che si 

discostino dalle Policy individuate per le singole attività sensibili o dalle regole di cui al Modello, esso 

dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della conformità alle Procedure e, se del caso, investire 

il General Manager per tutto il Personale, ovvero il Consiglio di Amministrazione (per il Personale 

dirigente), ovvero ancora l’Assemblea dei Soci e il Collegio Sindacale nell’ipotesi in cui la violazione sia 

commessa da un componente del Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta lo ritenga 

opportuno. 

A.B.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati e in considerazione del fatto che la maggior parte dei contratti e di 

forniture sono con soggetti privati, la Società ritiene di attribuire un livello di rischio alto alle ipotesi di 

ricorrenza dei reati societari corruttivi. 
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Art. 25 
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(corruttivi) 200 400 51.600,00 619.600,00 80% 90% 9 8 
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SEZIONE “B” – REATI INFORMATICI, DI ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella presente Sezione si esamineranno i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, previsti 

dall’art. 24 bis del Decreto (introdotti nel corpo del Decreto dalla Legge n. 4/2008. 

Rimandando ad una disamina delle singole fattispecie di cui all’art. 24 bis ai paragrafi da 7 a 18 della 

PARTE SPECIALE I, si dà atto qui che i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati possono essere 

suddivisi in sette sotto-categorie, in base alle tipologie di condotte che ne costituiscono elementi 

costituivi e ai beni giuridici tutelati, così individuate: 

1) Accesso abusivo a sistemi informatici protetti, in cui il bene tutelato è la riservatezza delle 

informazioni contenute in un sistema informatico, inteso quale c.d. domicilio informatico, cioè il 

luogo informatico nel quale la persona (o l’Ente) agisce ed estrinseca la sua personalità e colloca i 

suoi personali affari e dati. 

2) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, in cui il bene tutelato è il corretto 

funzionamento delle tecnologie informatiche (software, hardware ed ogni dispositivo IT). 

3) Captazione delle comunicazioni informatiche, in cui il bene tutelato è la riservatezza delle 

comunicazioni che avvengano mediante strumenti informatici, ovverosia il diritto all’esclusività della 

conoscenza del contenuto delle stesse, sia nei confronti di condotte di indebita captazione sia di 

rilevazione dei contenuti illecitamente appresi. 

4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il cui bene tutelato è l’integrità dei 

sistemi o dei programmi informatici o telematici ovvero dei dati informatici (vale a dire quelle 

rappresentazioni di informazioni o concetti che, essendo destinati alla elaborazione da parte di un 

computer, sono codificate in forma non percettibilmente visiva), spesso soggetti ad attacchi 

cibernetici ed hackeraggi. 

5) Rilascio indebito di firma elettronica, volto a preservare la attendibilità delle firme elettroniche. 

6) Rilascio di documenti informatici falsi o dal contenuto falso, il cui scopo è la tutela della fede 

pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. 

7) Delitti in materia di cybersecurity nazionale, in cui il bene tutelato è la sicurezza nazionale, da 

assicurarsi secondo la recente normativa (D.L. 105/2019 poi convertito in L. 133/2019 – “Legge 

Cybersecurity”), anche mediante il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture 

informatiche utilizzate da P.A., enti e operatori pubblici e privati con sede in Italia che svolgano 

funzioni essenziali per lo Stato, o servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o 

economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. Tale sotto-categoria, tuttavia, rileva solo per 

quei soggetti espressamente individuati dalle amministrazioni competenti e tenuti al rispetto della 

Legge Cybersecurity. 

I Reati Presupposto di cui alla presente Sezione assumono certamente rilevanza per la Società: da un 

lato, si consideri che Bizmatica Sistemi è una realtà connotata e imperniata da una forte componente 

informatica proprio per quanto concerne i prodotti e i servizi che offre, progetta e commercializza, 
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nonché per i canali con cui svolge le proprie attività anche da remoto. Ciò è determinate ai fini della 

rilevanza della presente Sezione. 

Dall’altro lato, tutto il lavoro d’ufficio, nonché la parte amministrativa e documentale rilevante ai fini 

delle diverse aree in cui si articola l’attività sociale vengono sviluppate su dispositivi informatici e 

telematici comportando che la maggioranza (se non la totalità) dei dati rilevanti per la propria attività 

si trova all’interno di sistemi informatici, collegati tra loro tramite una intranet aziendale. D’altro canto, 

questa impostazione contraddistingue oggi come oggi la totalità delle organizzazioni (private e 

pubbliche) con cui la Società si interfaccia e ha rapporti, ivi incluso come detto lo scambio di documenti.  

Alla data di redazione del presente Modello, Bizmatica Sistemi ha in essere un sistema aziendale 

informatico che consente la segregazione degli accessi ad alcune cartelle in base ai compiti delle 

funzioni coinvolte. Il sistema informatico è quindi strutturato per livelli autorizzativi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, viene dunque in rilievo l’attività della Società che è proprio 

finalizzata alla progettazione e alla fornitura di servizi informatici ai clienti. Bizmatica Sistemi è dunque 

esposta al rischio che i propri dipendenti/collaboratori commettano reati mediante l’accesso ai sistemi 

informatici dei clienti, ovvero che vi rimangano senza consenso, anche in considerazione delle specifiche 

competenze tecnologiche e informatiche che gli stessi hanno. L’accesso ai sistemi può avvenire da 

remoto oppure fisicamente on site presso il cliente. Per limitare il rischio, la Società è solita recepire 

tutte le indicazioni e le prescrizioni degli stessi clienti, oltre a tenere traccia di tutte le attività svolte dai 

propri dipendenti/collaboratori attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che prevedono la necessità di 

un preventivo log-in: così facendo, le attività dei dipendenti/collaboratori di Bizmatica Sistemi sono 

sempre riconducibili ai soggetti che materialmente hanno operato in modo da poter, eventualmente, 

individuare i responsabili dei reati commessi. 

Con riguardo alla circolazione dei dati e dei documenti all’interno degli uffici della Società, poi, oltre ad 

essere rilevante l’attività dei singoli dipendenti/collaboratori, in considerazione delle diffuse 

competenze informatiche presenti in Società, appare centrale il ruolo della Divisione IT interna, il cui 

responsabile è amministratore di sistema e ha quindi ampio accesso ai server e ai dati della Società, 

nonché la possibilità di autorizzare l’accesso ad altri collaboratori/dipendenti. Alla data di redazione del 

presente Modello, Bizmatica Sistemi ha autonomia nella gestione della propria infrastruttura informatica 

e le attività interne vengono tracciate da VPN aziendale.  

La predetta situazione è chiaramente connotata da un elevato rischio, stanti anche le specifiche – e già 

ricordate – competenze e professionalità dei collaboratori/dipendenti della Società. 

Al momento della redazione del presente del Modello, sono state adottate misure di bloccaggio circa 

la possibilità di accedere a taluni siti con i devices aziendali e il sistema permette di mantenere la 

tracciabilità di accessi non autorizzati. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016/679/UE e la 

conseguente riforma del d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), Bizmatica Sistemi è attenta a rispettare 

la nuova normativa e ciò avviene necessariamente attraverso un sistema informatico che garantisca la 

conformità alle prescrizioni normativamente previste. Ciò costituisce un importante sistema di 

prevenzione rispetto alla commissione dei reati presupposto in esame. 
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Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 7 a 18. 

B.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE  

Come detto sopra, la Società oltre ad utilizzare per la sua attività una serie di programmi informatici 

approntati specificamente sulla base delle proprie esigenze, adopera un sistema intranet che viene 

quotidianamente impiegato da tutti i dipendenti. 

Le attività sensibili sono di seguito identificate: 

(i) accesso a sistemi informatici societari e disponibilità dei dati in essi contenuti 

Il rischio di commissione di taluno dei reati informatici oggetto della presente Sezione è innanzitutto 

legato alla generica attività d’ufficio posta in essere dal Personale che, come detto, utilizza e si avvale, 

per lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane di lavoro apparecchiature informatiche e il sistema 

intranet della Società. 

In particolare, il rischio di commissione dei reati de quibus può configurarsi con riguardo a: 

- Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, 

account e profili); 

- Gestione degli accessi fisici ai locali e sicurezza dei luoghi in cui sono localizzati i personal 

computer, i sistemi e le infrastrutture; 

- Attività di creazione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti 

informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di 

documenti informatici; 

- Attività di accesso alle reti pubbliche dall’ufficio o anche da remoto; 

- Accessibilità al sistema intranet/server aziendale da remoto, quando si utilizza una rete wi-fi non 

protetta. 

(ii) Accesso a sistemi informatici dei clienti e disponibilità dei dati in essi contenuti. Attività di 

manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni 

Si è detto che parte consistente dell’attività di Bizmatica Sistemi si svolge con l’accesso ai sistemi 

informatici dei clienti, anche da remoto. Di norma, i clienti autorizzano l’accesso ai sistemi informatici 

da parte dei dipendenti/collaboratori della Società concedendo loro il massimo grado di abilitazione, 

per consentire ai tecnici ogni più ampia attività, per cui è evidente che si prospetti il concreto rischio di 

venire a conoscenza di molteplici dati rilevanti di ogni genere, anche non necessari per l’espletamento 

del proprio incarico. Si consideri poi che, stante la professionalità dei tecnici, è ancor più chiara per loro 

l’esigenza di attenersi scrupolosamente alle linee guide interne, nonché alle specifiche indicazioni e alle 

policy dei clienti.  

Ad ogni modo, anche in questo il rischio di commissione dei reati de quibus può configurarsi con 

riguardo a: 

- gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, 

account e profili); 
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- gestione degli accessi fisici ai locali e sicurezza dei luoghi in cui sono localizzati i personal 

computer, i sistemi e le infrastrutture; 

- attività di creazione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti 

informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di 

documenti informatici; 

- attività di accesso alle reti pubbliche dall’ufficio o anche da remoto; 

- accessibilità al sistema intranet/server aziendale da remoto, quando si utilizza una rete wi-fi non 

protetta. 

(iii) Attività di scambio di documenti informatici con clienti e fornitori e accesso ai sistemi informatici 

di fornitori di servizi (banche etc.) ovvero di pubbliche amministrazioni nel corso di procedure ad 

evidenza pubblica (ove sia il caso) ovvero di trattative private principalmente, nella misura in cui 

lo scambio di dati avviene in maggioranza tramite documenti informatici, che devono essere 

genuini e veritieri.  

(iv) Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni. 

Nell’attività di manutenzione, verifica e monitoraggio, di implementazione dei sistemi di sicurezza 

interna ci sono molteplici occasioni per venire in contatto con dati rilevanti di ogni genere. Peraltro, 

anche in questo caso la conoscenza della materia informatica e la dimestichezza con cui i 

collaboratori/dipendenti della Società si muovono all’interno dei sistemi aumenta il rischio di 

commissione dei reati.  

Lo spettro delle attività sensibili, tra l’altro, è astrattamente in continua crescita: pertanto il presente 

Modello e i principii al medesimo sottesi devono ritenersi applicabili a qualunque tecnologia e sistema 

di trattamento di informazioni e dati di carattere informatico e su qualunque tipo di supporto. Ciò anche 

in relazione a future tecnologie. 

B.2. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI 

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte 

le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e, inoltre, 

i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento 

delle attività sensibili. 

In particolare, la Società ritiene fondamentale preservare un adeguato sistema aziendale di sicurezza 

informatica, intendendo mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la 

protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata. 

L’obiettivo principale per la Società, quindi, nel perseguimento della finalità di sicurezza informatica è 

di garantire i seguenti principi: 

• la suddivisione dei livelli autorizzativi: tale suddivisione preserva il carattere confidenziale e riservato 

di certi accessi informatici e inibisce la creazione di determinati documenti informatici o di 

elaborazione di processi autorizzativi di alto livello a chi non ne abbia specifico incarico; 
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• la riservatezza: tale obiettivo riguarda la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi 

impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono 

essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in 

modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a 

conoscerla nel rispetto di quanto previsto al punto che precede; 

• l’Integrità: tale aspetto fa sì che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso 

nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo da chi ne ha 

autorità; 

• la garanzia generale, quindi, riguarda la tracciabilità delle informazioni e la sicurezza che queste 

vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non 

autorizzati; 

• la disponibilità: la corretta conservazione fa sì che i dati aziendali siano correttamente disponibili e 

reperibili in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne 

impongono la conservazione storica. 

B.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI E DI ILLECITO 

TRATTAMENTO DEI DATI   

Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti tramite protocolli comportamentali che prevedono obblighi 

e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato, riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le 

norme contenute nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il 

comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili. 

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Destinatari 

coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate. 

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole 

comportamentali da applicarsi a tutto il Personale e ai Destinatari che dovranno, in particolare: 

• utilizzare il proprio computer, i sistemi informatici, le informazioni, le applicazioni e le 

apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 

• mantenere esclusivo l’accesso al proprio computer o a sistemi o apparecchiature informatiche; 

• in caso di smarrimento o furto del proprio pc ovvero di telefoni cellulari e tablet, informare 

tempestivamente il proprio superiore gerarchico e in ogni caso i soggetti indicati nella apposita 

procedura per la gestione dei data breach; 

• prestare particolare attenzione al materiale introdotto o conservato nella Società (in forma 

cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi 

ragione, in modo da evitare che documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di 

proprietà di terzi, o software siano indebitamente detenuti all’interno della Società. Se la 

provenienza non è certa il Destinatario dovrà rivolgersi all’amministratore di sistema per verificare 

la compatibilità del supporto o del dato con la presente norma di comportamento; 
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• rispettare scrupolosamente tutte le policy e procedure impartite dalla Società in relazione all’utilizzo 

dei sistemi informatici, all’accesso ad internet, alla sicurezza informatica (modifica periodica delle 

proprie password); 

• segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e all’amministratore di sistema ogni 

deviazione o malfunzionamento generato dai sistemi informatici di natura anomala o sospetta; 

• curare la creazione e protezione delle informazioni aziendali nei limiti delle proprie competenze; 

• per quanto riguarda la funzione legale e i livelli apicali, curare che la firma digitale e la posta 

elettronica certificata siano utilizzati esclusivamente dai soggetti cui è dato potere di impegnare la 

Società e per i livelli autorizzativi di competenza (con la sola esclusione delle attività di lettura della 

posta elettronica certificata che possono essere accessibili anche a soggetti sottoposti); 

• nelle relazioni con altri sistemi informatici – ad esempio – in relazione alla compilazione e 

caricamento di documenti nelle procedure di evidenza pubblica o nelle future ed eventuali 

trattative dirette con la pubblica amministrazione i soggetti preposti devono limitarsi a caricare e 

compilare con dati veritieri e completi i documenti specificamente richiesti e approvati dalla 

funzione competente; 

• il trattamento dei dati personali da parte di ciascuno dei Destinatari deve attuarsi in stretta 

osservanza del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016/679/UE, del Codice 

della Privacy, di ogni altra legge o regolamento in materia di tutela dei dati personali, nonché delle 

direttive della Società in relazione a tale profilo. 

B.4. COMPORTAMENTI VIETATI  

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti in questa tipologia, anche a titolo di 

concorso o di tentativo. 

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di: 

• consentire l’accesso a terzi al proprio computer o a sistemi informatici, cedendo o rivelando la 

propria password anche temporaneamente e anche nei confronti di colleghi; 

• trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione 

riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento 

delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico; 

• lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer, tablet o telefono cellulare oppure 

consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone; 

• utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per 

conto dello stesso; 

• utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il 

contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 
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• accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

• accedere abusivamente al sistema informatico della Società al fine di alterare e/o cancellare dati o 

informazioni; 

• detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema 

informatico o telematico di soggetti concorrenti, o di soggetti pubblici, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

• utilizzare e divulgare abusivamente dati informatici, compresi i dati personali relativi a clienti, 

fornitori, dipendenti, collaboratori; 

• svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 

relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

• installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di 

soggetti pubblici o privati; 

• svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati 

o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

• svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; 

• distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 

• formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare 

documenti informatici falsi o alterare atti veri; 

• contraffare o alterare nelle partecipazioni a gare pubbliche ovvero a trattative private con pubbliche 

amministrazioni, ovvero anche altrimenti, certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un 

documento informatico, o a contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità; 

• commettere o concorrere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nella commissione di 

uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione; 

• attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, sotto 

forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la 

verità; 

• scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento 

informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di 

documento informatico, alla stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o 

professionali; 

• formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o 

alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino; 
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• scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto 

con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli 

previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino; 

• distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto pubblico veri, 

sotto forma di documento informatico; 

• utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che 

ne regolamentano l’utilizzo. 

B.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE  

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche policy aziendali che si aggiungono alle regole 

generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali, tra cui procedure volte a regolamentare 

l’utilizzo dei dispositivi e garantirne la sicurezza per preservare informazioni riservate e dati personali 

trattati da Bizmatica Sistemi.  

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

B.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza si interfaccia con il General Manager per ottenere le informazioni relative allo 

stato di implementazione dei presidi in relazione alla prevenzione dei Reati Presupposto relativi alla 

presente Sezione. 

B.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

In relazione alla natura e alle fattispecie evidenziate, Bizmatica Sistemi nella propria autovalutazione ha 

ritenuto di attribuire un livello di rischio medio - alto. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

Articolo 

231  

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Art. 24 

bis 

Reati 

informatici e 

trattamento 

illecito dati 100 500 25.800,00 774.500,00 80% 90% 9 7 
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SEZIONE “C” – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

I Reati Presupposto in materia di violazione del diritto d’autore, inseriti nel corpo del Decreto dalla 

Legge 23 luglio 2009, n. 99 tramite l’introduzione dell’art. 25 novies, tutelano il diritto esclusivo 

riconosciuto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore – “l.a.”) ad un autore di 

pubblicizzare ed utilizzare economicamente la propria opera d’ingegno. Tale diritto nasce con la 

creazione dell’opera da parte dell’autore, opera che deve essere un’espressione particolare del lavoro 

intellettuale di carattere creativo e che appartenga alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti 

figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione.  

Si rimanda, per una più completa disamina dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, alla 

PARTE SPECIALE I – paragrafi da 76 a 81. 

C.1 ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

In virtù dell’attività di Bizmatica Sistemi si sono individuate le seguenti aree sensibili: 

(i) gestione e manutenzione di software in uso presso il Personale degli uffici  

Per quanto riguarda l’utilizzo di programmi in uso presso gli uffici, non può essere escluso che alcuno 

abusivamente duplichi, per trarne profitto, “programmi per elaboratore” e cioè sostanzialmente utilizzi 

programmi software o banche dati senza licenza (o con un numero di licenze inferiore al numero di 

utenti ovvero con software scaricati illegalmente da internet) al fine di realizzare un risparmio di spesa. 

Peraltro, l’elevatissimo grado di innovazione tecnologica fa sì che tali reati possano essere commessi 

anche attraverso strumenti di larghissimo utilizzo quali tablet e telefoni cellulari di nuova generazione. 

(ii) fornitura di software ai clienti 

Bizmatica Sistemi utilizza software di terze parti anche per progettare e fornire specifici servizi ai propri 

clienti finali. Seppure la Società si avvalga, prevalentemente, di software di titolarità di rinomati players 

del settore, rivolgendosi a fornitori di comprovata affidabilità, sussiste il rischio di approvvigionarsi e di 

fornire programmi senza licenza, cosa che comporterebbe un evidente risparmio per la Società.  

Allo stesso modo, anche la fornitura di software ai clienti senza un’adeguata verifica del reale 

sfruttamento delle licenze da parte degli stessi costituisce un profilo di rischio che merita di essere 

assolutamente attenzionato: anche la commissione dei reati di cui alla presente Sezione da parte dei 

propri clienti, infatti, può essere rilevante ai fini della contestazione di un concorso a carico della Società. 

Tale rischio è soltanto diminuito dalla previsione specifica di apposite clausole volte al rispetto dei diritti 

sottesi a garantire il rispetto della l.a., dovendosi comunque verificare nel concreto la conformità 

dell’utilizzo dei software forniti ai propri clienti. 

Anche in questo caso, è bene ricordarlo, la specificità della Società con altissima competenza 

tecnologica e informativa costituisce motivo per innalzare di per sé la soglia di rischio in relazione alla 

commissione di reati di cui alla presente Sezione. 

(iii) realizzazione e diffusione di materiale pubblicitario e organizzazione eventi promozionali 
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L’attività sociale di Bizmatica Sistemi comporta una produzione di materiale pubblicitario distribuito 

mediante i più disparati canali. Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività promozionale, vengono 

organizzati numerosi eventi. Generalmente la scelta dei contenuti per la realizzazione dei materiali 

pubblicitari in un caso e l’organizzazione degli eventi nell’altro sono demandati a terzi con cui Bizmatica 

Sistemi stipula idonei contratti i quali prevedono espressamente che gli adempimenti previsti per il 

rispetto della l.a. siano a carico dei fornitori.  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene residuale il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui alla 

presente Sezione, tuttavia lo stesso non può escludersi del tutto.  

C.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE  

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i 

terzi e condanna l’abuso e l’uso improprio delle opere dell’ingegno di terzi. 

Tutte le attività della Società e, in particolare, quelle ritenute sensibili, devono essere svolte 

conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità. 

Bizmatica Sistemi ha individuato le seguenti regole di comportamento specifiche in relazione alla 

prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, che tutto il Personale e i Destinatari 

sono tenuti a seguire. 

In particolare, la Società ha previsto che: 

• siano predisposti dei sistemi per la tracciabilità delle navigazioni; 

• siano apposti, ad alcuni terminali, dei blocchi che impediscano di installare software e programmi 

al fine di limitare solo ad alcuni soggetti determinati all’interno della Società tale facoltà; 

• sia svolta un’analisi, da parte dell’Amministratore di Sistema o di un soggetto individuato dalla 

Società, dei contratti di licenza stipulati dalla Società ed effettuata una verifica della corrispondenza 

del numero di copie concesse in licenza di ciascuno specifico software con il numero di copie 

effettivamente installato sui computer presenti in azienda; 

• l’Amministrazione di Sistema periodicamente effettui dei controlli sui singoli terminali e devices 

aziendali in uso al Personale per verificare quali software, programmi e applicazioni vi abbiano 

installato; 

• ogniqualvolta si proceda all’acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) dovrà 

essere accertato che la fonte sia certificata e in grado di fornire garanzie in merito 

all’originalità/autenticità del software; 

• in relazione ai prodotti preinstallati deve essere svolta ogni volta la verifica dell’esistenza di 

certificato di autenticità (o dichiarazione/documentazione equipollente); 

• l’Amministratore di Sistema o altro soggetto individuato dalla Società deve periodicamente 

procedere alla verifica del software installato su tutti i computer presenti in azienda; 
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• l’Amministratore di Sistema o altro soggetto individuato dalla Società deve periodicamente 

procedere alla verifica dell’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd “bollino 

SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy/chiavette USB) presenti in Società. 

C.3 COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti in questa tipologia, anche a titolo di 

concorso o di tentativo. 

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di: 

• scaricare illegalmente da internet o duplicare software che non siano coperti da apposita licenza o 

utilizzare banche dati senza apposita concessione; 

• installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società; 

• scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società o caricare 

programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società; 

• acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire 

garanzie in merito all’originalità/autenticità del software; 

• detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\chiavette USB); 

• distribuire senza permesso sia internamente all’azienda sia a soggetti esterni ad essa i programmi 

ed i software elaborati dalla Società o dal gruppo di cui la stessa fa parte; 

• duplicare i software e i programmi sviluppati dalla Società o dal gruppo; 

• distribuire il software aziendale a soggetti terzi. 

C.4 POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE  

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche policy aziendali che si aggiungono alle regole 

generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 
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• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

C.5 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

Per quanto riguarda i rapporti con i progettisti e con i soggetti comunque titolari di diritti di autore, 

l’Organismo di Vigilanza si interfaccia con il General Manager al fine di acquisire informazioni in 

relazione a criticità eventuali. 

Questo è tenuto ad informare l’OdV di qualsiasi contestazione ricevuta da parte dei soggetti titolari di 

diritti di autore. 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla 

gestione del sistema informatico che deve informare l’Organismo di Vigilanza su base periodica sulle 

novità relative al sistema informatico della Società e su eventuali criticità o problematiche riscontrate. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività 

aziendali in relazione alle regole di condotta di cui alla presente Sezione e alle relative procedure 

interne. 

C.6 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Bizmatica Sistemi ritiene che la probabilità di commissione di tale tipologia di reati si attesti su una 

fascia medio-alta, in relazione alla possibilità di commissione dei Reati Presupposto indicati e le 

fattispecie rilevanti per la specifica attività aziendale. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 
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teorico 
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post 
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Art. 25 

nonies 

Reati in 

materia di 
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del diritto 

d’autore 

100 500 25.800,00 774.500,00 80% 90% 9 7 
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SEZIONE “D” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO 

La presente Sezione si occupa di analizzare le aree di rischio connesse ai reati di ricettazione, riciclaggio 

e autoriciclaggio previsti dall’art. 25 octies del Decreto, la cui punizione ha come finalità primaria di 

impedire che le utilità ricavate dalla commissione di un illecito penale vengano reimmesse in 

circolazione facendo perdere traccia della relativa origine delittuosa. Per quanto riguarda il loro 

inserimento tra i Reati Presupposto, è evidente come l’intento del legislatore sia quello di evitare che 

dalla commissione di reati possa in qualunque modo derivare un vantaggio economico per l’Ente. 

Si richiama, in questa sede, la disputa tutt’ora in essere in merito alla portata applicativa del reato di 

autoriciclaggio nell’ambito della responsabilità degli Enti ex D. Lgs. n. 231/2001 e cioè se il reato base 

dell’autoriciclaggio – al fine della configurabilità della responsabilità di un Ente – debba 

necessariamente rientrare nel catalogo di Reati Presupposto (posizione più garantista sostenuta tra 

l’altro da Confindustria) o se invece le società dovranno rispondere anche dell’autoriciclaggio posto in 

essere nel loro interesse e a loro vantaggio ove il reato-base sia un delitto diverso da quelli elencati nel 

Decreto. 

L’annosa questione ermeneutica riguarda in particolare i reati tributari come reato-base del reato di 

riciclaggio e autoriciclaggio. Si dà qui atto in proposito che, in seguito alla recente introduzione nel 

catalogo dei Reati Presupposto di alcuni reati tributari, detta questione si è in parte risolta, se non altro 

con riferimento a questi ultimi reati. 

Posto tuttavia che trattasi solo di alcuni dei reati-base ipoteticamente inclusi, la situazione di dubbio 

interpretativo permane: perciò, Bizmatica Sistemi adotta in ogni caso ogni tutela allo scopo di evitare 

la commissione di qualsivoglia reato. Ciò, evidentemente, non solo per non incorrere nella 

responsabilità amministrativa, ma soprattutto per rispetto e piena aderenza ai principi di liceità alla base 

del nostro ordinamento. 

Proprio per la centrale importanza delle finalità perseguite dai Reati Presupposto in analisi nella 

presente Sezione, Bizmatica Sistemi ritiene fondamentale predisporre degli strumenti precisi, efficaci, 

ma allo stesso tempo flessibili, al fine di monitorare le attività finanziarie e i flussi economici. Inoltre, la 

Società sensibilizza tutto il Personale e i Destinatari circa l’importanza delle regole dettate in relazione 

alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione e diffonde la cultura della legalità, elaborando 

procedure aziendali rigorose e garantendone l’applicazione e la diffusione tra tutti i Destinatari nonché 

monitorandone costantemente l’adeguatezza. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi da 72 a 75. 

D.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Il fenomeno che si intende combattere con le disposizioni contro la ricettazione e il riciclaggio in tutte 

le sue forme, ivi incluse quelle di cui all’autoriciclaggio, è fenomeno che – di norma – postula la 

circolazione di denaro o di altre utilità all’interno della Società, essendo i Reati Presupposto di questa 

categoria comunque commessi per un vantaggio ovvero nell’interesse della Società. 
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Posto il fatto che l’obiettivo delle condotte di reato che caratterizzano genericamente i fenomeni di 

riciclaggio è quello di reimmettere in un circuito legale beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto, 

pare evidente che tali elementi debbano quindi transitare nell’ambito dei canali dedicati alla normale 

circolazione di risorse finanziarie o economiche per poter quindi essere reimmessi nel ciclo delle risorse 

lecite. 

La circolazione di beni o denaro o utilità di provenienza delittuosa può, quindi, avvenire in maniera 

corrispondente a qualsiasi altra transazione che riguardi beni o denaro o utilità di provenienza lecita, 

venendo così a coincidere i processi sensibili con tutti i processi economico-finanziari che riguardano 

la Società e la relativa contabilità. 

Potenzialmente, quindi, le attività sensibili sono davvero numerosissime per la Società, individuando 

così plurime aree sensibili, la cui chiave di identificazione è stata concentrata sul controllo della 

movimentazione dei flussi finanziari e di altri beni ed utilità in ingresso alla Società nonché alla sua 

organizzazione aziendale, dovendosi ritenere che la verifica sul flusso attivo sia la prima e principale 

fonte di accertamento della lecita provenienza delle utilità che, in generale, vengono a confondersi nel 

patrimonio della società. 

In particolare, la Società ha valutato internamente che si possa fare esplicito riferimento alle seguenti 

attività: 

(i) approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema 

Attraverso tali attività potrebbe, infatti, operarsi una re-immissione sul mercato “lecito” di beni o utilità 

di provenienza illecita o potrebbero essere conferiti incarichi di consulenza o di servizi a soggetti 

coinvolti in attività di riciclaggio. Assumono rilevanza i presidi messi in atto da Bizmatica Sistemi per il 

controllo di tutte le fasi di selezione dei fornitori e l’inserimento dei relativi dati. A tal proposito, la 

Società è costantemente impegnata ad implementare procedure sempre più attente e severe di 

qualifica dei fornitori, al fine di ridurre il più possibile il rischio in esame, specie nel caso in cui è lo stesso 

cliente a individuare il fornitore.  

(ii) gestione di contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema 

Anche in questo caso potrebbe esercitarsi una re-immissione sul lecito mercato di beni o utilità di 

provenienza illecita. Al fine di prevenire il rischio in quest’ambito, la Società sta implementando una 

procedura di verifica preventiva della affidabilità del cliente nonché un’attività di costante monitoraggio 

sulla lista dei clienti in essere. La divisione incaricata di tali compiti, Purchase & Quality, si occupa di 

tenere costantemente aggiornato l’albo fornitori e clienti, tenuti in maniera separata. A tal fine, la 

divisione si occupa del controllo periodico della correttezza delle informazioni già inserite e del loro 

costante aggiornamento. 

(iii) gestione delle attività amministrativo-contabili inclusi gli incassi e tutti i pagamenti relativi ad 

approvvigionamento di beni e servizi 

Tale attività potrebbe essere esercitata allo scopo di sostituire o trasferire denaro proveniente da delitto, 

ovvero in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Con riferimento 

agli incassi e ai pagamenti, attualmente gli stessi avvengono tutti tramite bonifici bancari, per cui 
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l’attività è sempre correttamente tracciata e verificata. Tutte le movimentazioni di denaro, in entrata e 

in uscita, sono inoltre inserite nel gestionale “Mago” utilizzato per la contabilità, quindi i movimenti 

sono sempre tracciati e si può agevolmente risalire al soggetto che ha posto in essere le operazioni 

effettuate. Tale sistema rende molto difficile re-immettere sul mercato beni o utilità di provenienza 

illecita ovvero utilizzare fondi provenienti da attività di riciclaggio o autoriciclaggio. 

(iv) gestione della piccola cassa contante 

La gestione del contante rappresenta un rischio per la Società in considerazione del fatto che è più 

difficile tracciarne i movimenti. La Società, tuttavia, limita il più possibile l’utilizzo del contante e, a tal 

fine, la cassa viene utilizzata per importi estremamente esigui. 

(v) predisposizione del progetto di bilancio 

Anche tale attività potrebbe astrattamente rappresentare un rischio per la Società nel caso in cui si 

registrino in modo scorretto determinate operazioni ovvero ne venga omessa l’indicazione. Anche per 

la formazione del bilancio, tuttavia, la Società prevede diverse fasi autorizzative e di verifica e controllo, 

garantendo, quindi, un processo che sia più trasparente possibile. 

(vi) operazioni straordinarie di carattere societario o finanziario 

Tale attività, prevedendo un flusso di denaro, è particolarmente rischiosa e necessita, quindi, di essere 

monitorata per evitare comportamenti delittuosi al fine di agevolare la re-immissione nel mercato lecito 

di beni o utilità di provenienza illecita. La Società anche per quanto riguarda le operazioni straordinarie 

assicura sempre un controllo assiduo e puntuale e l’esecuzione di tutte le verifiche necessarie per 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 

(vii) attività di sponsorizzazione, marketing e gestione di eventi di comunicazione 

In Bizmatica Sistemi è presente una divisione, la Marketing Operations, che si occupa 

dell’organizzazione di eventi e dell’aspetto operativo e organizzativo legato alle attività di marketing 

aziendale. La divisione, che agisce sempre nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e 

correttezza, ponendo particolare attenzione ai controlli sui flussi di denaro e sulla reputazione dei 

soggetti con cui si trova a collaborare, riporta direttamente al responsabile delle Operations. 

a) Reati tributari  

Nel caso in cui si compia un delitto non colposo di natura tributaria (si veda Decreto Legislativo n. 74 

del 2000), si avrà, come conseguenza automatica dello stesso, il reimpiego dell’utilità da parte della 

Società. 

I reati tributari infatti – traducendosi in un risparmio di imposta (che verrebbe a configurare quindi 

l’utilità illecita) – implicano per loro stessa natura un ritorno economico per la società, poiché tale utilità 

illecita viene reimpiegata in via automatica nella stessa attività economica dell'impresa (si vedano ad 

esempio i casi in cui l’autore del reato tributario o un suo concorrente impieghino i relativi proventi per 

il pagamento degli stipendi, dei fornitori, etc.). 
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Si rende necessario in primo luogo rispettare tutte le regole, le procedure e i presidi individuati nel 

Modello con riferimento ai reati tributari, come meglio specificati nella Sezione dedicata del presente 

Modello, a cui si fa espresso rinvio. 

In ogni caso, in considerazione del fatto che il reimpiego dell’utilità per la Società derivante da delitti 

non colposi tributari è nei fatti una conseguenza pressoché automatica della commissione del delitto, 

è strettamente necessario che la Società faccia quanto possibile per evitare il compimento di tali delitti 

a monte e che vengano assicurati i presidi a valle per garantire che i flussi finanziari di pagamento non 

possano mai “concretamente” ostacolare l’identificazione della provenienza dell’utilità.   

Pertanto, i soggetti preposti all’attività contabile e fiscale sono istruiti dalla Società sulle conseguenze 

circa la commissione dei reati in questione e devono svolgere le proprie attività secondo regole di 

trasparenza e diligenza, in conformità alle prescrizioni di legge. 

Inoltre, i flussi informativi dei dati fiscali e contabili devono necessariamente transitare (come già 

peraltro avviene) tramite sistemi informativi che assicurino la piena tracciabilità delle operazioni e la 

rigida separazione delle autorizzazioni, con chiara ownership dei processi. 

b) Reati contro la P.A.  

Avendo riguardo invece alla prevenzione del reato di autoriciclaggio che vede a monte la commissione 

di un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione (quali i reati di corruzione, di turbata 

libertà degli incanti, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente etc.), si rende necessario 

in primo luogo rispettare tutte le regole, le procedure e i presidi individuati nel Modello con riferimento 

ai reati presupposto contro la pubblica amministrazione di cui alla Sezione specificamente dedicata nel 

presente Modello, a cui si fa espresso rinvio. 

c) Reati in materia di illecito trattamento dei dati personali  

La Società, nel processo di autovalutazione dei rischi posto in essere ai fini della redazione del presente 

Modello e dell’individuazione di adeguati presidi per scongiurare il rischio di commissione dei reati 

presupposto, ha ritenuto di analizzare, in seno al “rischio di autoriciclaggio”, anche le aree sensibili 

connesse al trattamento dei dati personali. Ciò a maggior ragione alla luce della recente riforma 

intervenuta in materia ad opera del Regolamento UE/2016/679 e della conseguente modifica del Codice 

della Privacy.  

In particolare, quest’ultimo prevede che costituiscano illeciti penali puniti con la reclusione le seguenti 

condotte: 

• il trattamento illecito dei dati nelle ipotesi individuate dall’art. 167 Codice della Privacy; 

• la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, ex art. 

167 bis Codice della Privacy; 

• l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, ex art. 167 ter 

Codice della Privacy; 
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• la falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei 

poteri del Garante, ex art. 168 Codice della Privacy; 

• l’inosservanza dei provvedimenti del garante ex art. 170 Codice della Privacy; 

• la violazione (ex art. 171 Codice della Privacy) delle disposizioni in materia di controlli a distanza e 

indagini sulle opinioni dei lavoratori ai sensi degli artt. 4 co.1 e 8 della L. 300/1970. 

Alla luce di tali disposizioni, e in considerazione della crescente sensibilità sul tema della corretta 

gestione dei dati personali, Bizmatica Sistemi ha valutato che le aree da considerarsi sensibili sono in 

linea generale tutte quelle in relazione alle quali avviene un trattamento dei dati personali da parte della 

Società, e, in particolare, quelle relative 

(viii) Alla gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni 

(autenticazione, account e profili);  

(ix) manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso ai dati; 

(x) creazione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti 

informatiche/telematiche di dati informatici e manutenzione in genere degli archivi dei dati 

informatici; 

(xi) accesso alle reti pubbliche dall’ufficio o anche da remoto; 

(xii) corretta gestione dei trattamenti dei dati personali, da parte di Bizmatica Sistemi stessa e da parte di 

terzi. 

A tale riguardo, Bizmatica Sistemi prevede che il trattamento dei dati personali da parte di ciascuno dei 

Destinatari deve attuarsi in stretta osservanza con quanto prescritto dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali e dalle direttive della Società in relazione a tale profilo. È quindi fatto divieto ai 

Destinatari del modello di utilizzare informazioni personali che sono state trattate senza il consenso 

espresso dell'interessato. 

La possibilità di un reimpiego consapevole dell’utilità derivante dalla violazione delle norme sul 

trattamento dei dati è in questo caso limitata dal fatto che i sistemi informativi da cui transitano le 

informazioni sono tutti informatizzati e quindi chi utilizza il dato non è a conoscenza (salvo concorso) 

della provenienza del dato.   

Peraltro, posta la piena tracciabilità dei sistemi informatici, il rischio relativo appare più che altro teorico, 

stante l’impossibilità pratica di ostacolare “concretamente” la tracciabilità, salvo ipotizzare l’esistenza di 

soggetti estremamente abili nella cancellazione delle informazioni dai supporti informatici nonostante 

l’esistenza di tecnologie estremamente sofisticate. 

In ogni caso la Società è consapevole dell’assoluta necessità di una trasmissione dei dati tramite sistemi 

gestionali informatici, in via esclusiva. 

La Società garantisce che ogni dato sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati e che le 

informazioni riservate siano protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di 

memorizzazione/conservazione, secondo i protocolli esistenti. 
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D.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

I Destinatari della presente Parte Speciale II del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte 

le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato 

dalla Società, quelli enunciati nella Parte Generale del Modello e, inoltre, i protocolli comportamentali 

posti a presidio dei rischi-Reati Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

I menzionati protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di 

reato, riprendendo, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella 

Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel 

contesto delle attività sensibili. 

D.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

È richiesto a tutti i Destinatari di ottemperare specificamente alle seguenti prescrizioni e protocolli 

comportamentali dettati dalla Società, al fine di prevenire i rischi di riciclaggio e ricettazione o impiego 

di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con il dichiarato intento di 

proteggere ed incrementare l’integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché 

di contribuire alla tutela dell’ordine pubblico economico e alla difesa della legalità, creando valore 

sociale per la comunità nel suo complesso. 

• La Società applica criteri valutativi specifici e oggettivi nella selezione dei fornitori di beni e servizi, 

avendo riguardo a indici già predeterminati che devono escludere il ricorso a determinate categorie 

di soggetti. Tali indici riguardano, in via meramente esemplificativa: 

a. l’applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o la 

pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di imprenditori, soci, 

amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, 

tra questi, per i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, 

autoriciclaggio e per altre figure delittuose di similare gravità; 

b. l’applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di 

sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella di applicazione della pena 

emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per reati di 

riciclaggio e autoriciclaggio; 

c. il fatto che l’altra parte sia società, ente o altra tipologia associativa nella quale figurino come 

soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipino o abbiano 

partecipato ad imprese o ad enti che si trovino nelle situazioni sopra indicate, ovvero 

manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale; 

d. il fatto che l’altra parte possa essere ritenuta, sulla base di elementi di fatto, costituita soltanto 

allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di 

eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali; 

e. il fatto che l’altra parte sia tra quelle imprese o enti che risultino privi di rapporti con aziende 

di credito; 

f. il fatto che si registri l’intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di 

legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime. 
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• Il fornitore che svolga un’attività, o comunque che effettui una prestazione in favore della Società, 

per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni deve essere in possesso 

dei necessari requisiti che la Società normalmente verifica tramite la consultazione degli albi o 

richiedendo l’esibizione dell’originale o una copia conforme del provvedimento abilitativo. 

• Gli appaltatori e i fornitori devono fornire la documentazione di cui alla prima parte dell’art. 26 del 

D. Lgs. n. 81 del 2008. 

• Tutti i flussi finanziari della Società devono essere sottoposti a controllo. 

• Nel caso di affidamento di opere o servizi non sarà, di regola, ammesso il subappalto ovvero il 

subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Società e dovranno essere indicati i 

nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché prodotta tutta la documentazione richiesta anche 

con riferimento a queste ultime. 

• Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, se agisca per un 

beneficiario effettivo diverso dallo stipulante, fornendo – in tal caso – documentazione idonea a 

consentirne l’identificazione. 

• Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari 

autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. 

• Tutti i Destinatari devono assicurare la massima cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria 

e con la magistratura nell’obiettivo del perseguimento dei crimini. 

a) Reati tributari 

Al fine di evitare la commissione del reato base tributario, occorre dunque tenere un comportamento 

corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili 

alla Società e delle procedure aziendali interne, nelle attività di predisposizione dei documenti contabili 

– con particolare riguardo ai documenti ai fini fiscali (in primis la dichiarazione dei redditi) – nonché 

nella predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali. Occorre, inoltre, evitare 

di omettere ovvero rendere dichiarazioni non veritiere sulla situazione fiscale, economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società ed effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le 

comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche. 

b) Reati contro la pubblica amministrazione – turbata libertà degli incanti 

Nei rapporti con la P.A. che agisce in qualità di stazione appaltante, Bizmatica Sistemi, durante la 

partecipazione a procedure competitive, deve osservare le regole di correttezza e buona fede, 

rispettando la normativa vigente e le prassi e procedure del settore di riferimento. 

Ai fini, in particolare, di prevenire i reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 

353 e 353 bis del codice penale, il Personale deve astenersi dal fornire alla P.A. che agisce in qualità di 

stazione appaltante – durante l'attività di preparazione e di redazione dei bandi per pubbliche forniture 

– informazioni, consigli e specifiche tecniche relativi alle caratteristiche dei prodotti o servizi oggetto 

della fornitura, utili per la redazione del bando. 

Le comunicazioni tra il Personale e le pubbliche amministrazioni in relazione a bandi o procedure 

dovranno avvenire per iscritto e, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni richiedano chiarimenti 

o documentazione anche in modo informale, il Personale dovrà fornire risposta scritta o comunque, 
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seguire con risposta scritta eventuali informazioni date oralmente, facendo riferimento alla 

conversazione orale intercorsa. 

È vietato al Personale influenzare o cercare di influenzare o contribuire alla stesura di bandi, capitolati 

o documenti di gara in relazione a forniture o servizi commissionati dalla Pubblica Amministrazione. 

c) Reati sul trattamento illecito dei dati  

Il trattamento dei dati personali da parte di ciascuno dei Destinatari deve attuarsi in stretta osservanza 

con quanto prescritto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle direttive della 

Società.  

Le comunicazioni dei dati avvengono in modo informatizzato. 

Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di  

D.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente 

Sezione del Modello. 

In particolare: 

• non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni diversi dall’assegno circolare salvo 

casi eccezionali in cui l’emittente sia identificato perfettamente e noto alla Società ovvero utilizzare 

comunque sistemi di impiego di denaro o altra utilità che possano in concreto ostacolare 

l’individuazione e la tracciabilità della provenienza della relativa provvista; 

• non sono ammesse alle controparti contrattuali cessioni del contratto, del credito o del debito a 

terzi, sotto qualsivoglia forma, salve sporadiche eccezioni; 

• è vietato al Personale intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, 

consulenti, agenti o rappresentanti, partner commerciali e altri collaboratori esterni che non 

soddisfino i requisiti di moralità, eticità e professionalità previsti al paragrafo che precede; 

• è proibito pubblicizzare prodotti, servizi e sponsorizzare soggetti, persone fisiche o giuridiche di 

qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di 

onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in linea con i principii di cui alla 

presente Sezione; 

• è proibito intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di ostacolare la giustizia o frapporre impedimenti 

alle attività di polizia giudiziaria; 

• è vietato al Personale influenzare o cercare di influenzare o contribuire alla stesura di bandi, 

capitolati o documenti di gara in relazione a forniture o servizi commissionati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

• è vietato utilizzare i dati personali acquisiti in qualunque modo al di fuori delle modalità e delle 

tempistiche per cui tali dati sono stati acquisiti, nonché gestirli con sistemi diversi dai sistemi 

informatici in uso alla Società. 
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D.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE  

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche policy aziendali che si aggiungono alle regole 

generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali, tra cui procedure volte a regolamentare 

l’utilizzo dei dispositivi e garantirne la sicurezza per preservare informazioni riservate e dati personali 

trattati da Bizmatica Sistemi. Le predette Policy costituiscono, dunque, sia una guida per lo svolgimento 

delle attività sensibili considerate sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le esse 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

D.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza si interfaccia con il General Manager per ottenere le informazioni relative allo 

stato di implementazione dei presidi in relazione alla prevenzione dei Reati Presupposto relativi alla 

presente Sezione. 

L’OdV interroga – se lo ritiene opportuno anche per iscritto – i responsabili delle competenti divisioni 

circa l’andamento dei pagamenti e circa l’esistenza di anomalie in relazione alle controparti contrattuali. 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla 

gestione dei flussi finanziari, delle anagrafiche dei fornitori/clienti, delle eventuali attività di pubblicità e 

sponsorizzazione e di tutte le funzioni che agiscono nell’ambito delle aree sensibili individuate nella 

presente Sezione del Modello. 

In ogni caso l'OdV deve essere immediatamente informato di ogni anomalia riscontrata in relazione a 

controparti contrattuali, ovvero a mezzi di pagamento ovvero la presenza di altri indici che possano 

ingenerare anche solo il sospetto della ricorrenza di un reato di ricettazione o riciclaggio, anche solo 

tentato. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata da autorità pubbliche competenti ovvero di asserita o accertata 

violazione di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti 

privati che possa contenere elementi fondanti alcuno dei reati presupposto in materia di riciclaggio 

deve essere portata a tempestiva conoscenza all’OdV. 
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D.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

In relazione alla natura e alle fattispecie evidenziate, Bizmatica Sistemi nella propria autovalutazione ha 

ritenuto di attribuire un livello di rischio medio - alto. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

Articolo 

231  

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Art. 25 

octies 

Riciclaggio 

ricettazione e 

autoriciclaggio 400 1000 103.200,00 1.549.000,00 75% 90% 9 7 
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SEZIONE “E” – REATI TRIBUTARI 

Come si è già specificato nella Parte Speciale I, tra i Reati Presupposto sono stati inseriti nel nuovo art. 

25 quinquiesdecies del Decreto, ad opera del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, nonché ad opera del decreto legislativo n. 

75/2020 del 14 luglio 2020, taluni importantissimi reati tributari, l’introduzione dei quali era stata fino a 

quel momento a lungo auspicata. 

Sebbene un tentativo di ingresso dei reati tributari per il tramite dei reati associativi e della fattispecie 

di autoriciclaggio fosse stato già operato in passato anche dalla giurisprudenza (si veda la sentenza S.U. 

n. 10561 del 39 gennaio 2014, c.d. sentenza Gubert1), l’introduzione degli stessi come fattispecie 

autonomamente rilevante in seno ai Reati Presupposto è nuova e non esiste pertanto in merito – alla 

data di approvazione del presente Modello – un acquisito orientamento giurisprudenziale né 

prasseologico circa la effettiva applicazione e contestazione di tali Reati Presupposto agli Enti. L’unica 

Linea Guida significativa sul punto, al momento, è costituita dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario 

della Corte di Cassazione n. 3 del 2020. 

Tuttavia, l’impostazione di Bizmatica Sistemi è da sempre di estrema precauzione sul punto, approccio 

questo che senz’altro è indispensabile per evitare qualunque tipo di contestazione tributaria, non solo 

rilevante ai sensi dei novelli Reati Presupposto, ma in un’ottica di più ampio raggio (anche dal lato 

meramente amministrativo). Tale approccio è fondamentale nella misura in cui i reati tributari sono, 

come rilevato da autorevole dottrina, “pervasivi” nell’ambito dell’attività di impresa, risultando riduttivo 

relegarli in ambiti di attività specifici e circoscritti. Inoltre, ben si comprende l’importanza di dotarsi di 

presidi atti a prevenire la commissione dei reati tributari in generale e, conseguentemente, di aggiornare 

e adeguare il Modello, soprattutto se si considera che si può essere chiamati a rispondere di un illecito 

tributario sia all’esito di un processo penale sia all’esito di un processo tributario oltre che – per quanto 

riguarda le persone giuridiche – ai sensi del Decreto, tra l’altro con l’applicazione di sanzioni diverse e 

sulla base di valutazioni differenti. In particolare, per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni relative 

agli illeciti finanziari, la Corte di Cassazione ha di recente evidenziato come i criteri valutativi 

dell’elemento soggettivo dell’agente nel processo tributario siano diversi rispetto a quelli del processo 

penale, potendosi dimostrare nel processo tributario la sussistenza dell’elemento psicologico anche 

sulla base di semplici presunzioni. Pertanto, un soggetto che nell’ambito di un processo penale risulti 

assolto per mancanza del dolo richiesto dal reato, ben potrebbe essere chiamato a rispondere 

dell’illecito finanziario (così Cass. Civ., Sez. V, n. 23080 del 22 ottobre 20202). 

 
1 Di seguito i principi di diritto affermati dalle SS.UU.: «È consentito nei confronti di una persona giuridica il 

sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili 

al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni 

direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica». – «Non è consentito il 

sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualo ra non 

sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la 

persona giuridica sia uno schermo fittizio». 
2 In particolare, la Cassazione ha stabilito che: “Invero nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di 

assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, soprattutto quando si fonda sulla 
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Perciò la Società – oltre ad individuare la sussistenza di specifici rischi reato-correlati – ha ritenuto di 

adottare sin da subito i primi presidi al fine della prevenzione e della minimizzazione del rischio di 

commissione di tali Reati Presupposto. 

Bizmatica Sistemi è altresì sottoposta a un controllo assiduo da parte della società di revisione esterna 

del cui supporto si avvale. Si ritiene, altresì, che un presidio fondamentale di cui la Società si è dotata 

sia l’implementazione del software gestionale, Mago, tramite il quale tutto viene tracciato. Esso è 

costituito dall’adozione di un sistema amministrativo contabile adeguato, affiancato da un sistema 

gestionale efficace, rigido e strettamente monitorato. Inoltre, la struttura organizzativa che prevede la 

segregazione dei compiti tra diverse funzioni e il riporto sempre al responsabile della divisione 

Administration & Finance, nonché al CFO, rappresentano un valido supporto per la prevenzione della 

commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione. 

Tuttavia, il rischio di commissione di reati tributari è ritenuto medio-alto. A mitigare tale rischio deve 

tenersi a mente la struttura organizzativa della Società, che prevede la segregazione dei compiti tra 

diverse funzioni e il riporto sempre al proprio responsabile di divisione e, in secondo luogo, al General 

Manager, nonché al Consiglio di Amministrazione, ciò rappresenta senz’altro un altro valido supporto 

per la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione. Infine, a ridurre 

il rischio di commissione di tali reati si aggiunga il fatto che i pagamenti vengono sempre effettuati con 

strumenti che ne permettono la completa tracciabilità (soprattutto bonifici bancari). 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafi da 103 a 110. 

E.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Alla luce delle prime considerazioni offerte dalla dottrina, la Società, nella propria attività di 

autovalutazione delle aree di business più sensibili alla commissione delle diverse tipologie di reati 

tributari, ha individuato tali fattispecie nelle aree relative alla contabilità, all’amministrazione, ma anche 

di tutte le altre divisioni che, in qualunque modo, sono coinvolte nell’attività di spesa e fatturazione 

passiva.  

In particolare, la Società ha individuato le seguenti aree quali aree sensibili relativamente ai Reati 

Presupposto della presente Sezione: 

(i) versamento delle imposte e dichiarazioni fiscali 

Per tale attività la Società si affida alla consulenza di esperti del settore per verificare la correttezza delle 

dichiarazioni e dei dati inseriti nei documenti fiscali. 

 

mancanza di prova dell'elemento soggettivo ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali 

l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, dal momento che nel 

processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano 

ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna ed 

in genere una diversa disciplina dell'onere probatorio. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale per 

mancanza del dolo può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi 

indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio 

tributario”. 
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(ii) tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione 

Tale attività viene naturalmente in rilievo per la valutazione del rischio di commissione di uno dei Reati 

Presupposto di cui alla presente Sezione. Sotto questo profilo deve rilevarsi che la Società si è dotata 

di numerosi presidi volti a limitare la commissione dei reati tributari, tra i quali rientra l’utilizzo di un 

gestionale informatico per la tenuta della contabilità e la registrazione di tutti i movimenti finanziari, 

Mago. 

(iii) contabilità interna e gestione dei pagamenti effettuati e ricevuti dalla Società 

Anche tale attività può considerarsi sensibile, in quanto, se non eseguita correttamente, potrebbe 

condurre all’evasione delle tasse o a movimenti anomali di denaro al fine di procurare un qualche 

vantaggio o una qualche utilità per Bizmatica Sistemi.  

(iv) gestione dei rapporti con gli organi sociali e la società di revisione 

Nei rapporti con gli organi sociali e con la società di revisione la Società agisce sempre nel rispetto dei 

principi di trasparenza, correttezza e buona fede ed assicura una collaborazione attiva per fornire le 

informazioni e/o i documenti richiesti. Inoltre, Bizmatica Sistemi prevede sempre verifiche accurate per 

garantire che tutte le informazioni siano registrate correttamente e risultino veritiere. 

(v) convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee 

Anche per tale area di rischio la Società garantisce sempre il rispetto da parte del Personale della legge 

e proibisce a tutto il Personale di porre in essere comportamenti volti ad impedire o ostacolare le 

riunioni o la volontà delle assemblee degli organi sociali. 

(vi) gestione delle operazioni infragruppo 

Il rapporto con il Gruppo Econocom potrebbe astrattamente rappresentare un rischio con riferimento 

ai reati di cui alla presente Sezione. Tuttavia, anche tutti i rapporti con il Gruppo Econocom sono sempre 

correttamente tracciati e registrati in modo da risalire facilmente ad eventuali operazioni anomale o 

sospette e poter intervenire in modo mirato.  

(vii) tenuta della documentazione relativa alle operazioni infragruppo 

Come detto, la documentazione relativa alle operazioni con il Gruppo Econocom è sempre 

correttamente tracciata, registrata e archiviata in modo sicuro per il tempo necessario e comunque 

secondo quanto previsto dalla legge. 

(viii) conservazione delle informazioni e documenti sui quali gli organi societari, il Consiglio di 

Amministrazione, la società di revisione e altre Autorità possano esercitare il controllo 

Come per le altre documentazioni contabili, fiscali e relative a rapporti con il Gruppo Econocom, anche 

la conservazione delle informazioni e dei documenti sui quali gli organi societari, la società di revisione 

e altre Autorità possano esercitare il controllo avviene nei modi richiesti dalla legge. Tutti i documenti, 

in particolare, sono correttamente archiviati e resi disponibili qualora richiesti. 

(ix) operazioni di selezione dei fornitori e dei partner 
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Tale attività potrebbe rilevare nella misura in cui, senza gli opportuni controlli, la Società selezioni in 

modo illecito alcuni fornitori o partner commerciali concordando l’adozione di sistemi per eludere la 

tassazione. A tal proposito vengono in rilievo i presidi messi in atto da Bizmatica Sistemi per il controllo 

di tutte le fasi di selezione dei fornitori e l’inserimento dei relativi dati nell’albo specifico.  

(x) gestione dei contratti con fornitori, partner e contraenti, dalla fase negoziale a quella esecutiva, ivi 

inclusi aspetti legati a premi, sconti, contributi 

Per quanto riguarda la gestione dei contratti sottoscritti coni fornitori o eventuali partner commerciali, 

la Società prevede numerosi controlli da parte di più funzioni per assicurare che ogni dato sia 

correttamente registrato e verificato, in modo da rendere impossibile un movimento di denaro non 

giustificato da uno specifico contratto e in modo da garantire che i contratti siano stipulati sempre nel 

rispetto della legge e non al fine di evadere le tasse per un vantaggio o interesse della Società. 

(xi) gestione della cassa contante 

La gestione del contante – assai limitato come specificato in precedenza - rappresenta senz’altro un 

rischio per la Società in considerazione del fatto che è più difficile tracciarne i movimenti. La Società, 

tuttavia, limita il più possibile l’utilizzo del contante e registra in ogni caso ogni tipo di spesa o incasso 

che avvenga con tale modalità.  

Il rischio di commissione dei Reati Presupposto di questa categoria è quindi, in concreto, medio-alto, 

in primis per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), nonché per quanto riguarda il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), dal momento che 

quest’ultimo presuppone una condotta bifasica, di realizzazione di un’attività ingannatoria cui fa seguito 

una dichiarazione mendace (con consapevolezza del dichiarante rispetto al realizzatore dell’attività 

fraudolenta). 

Per quanto riguarda il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000), residuale rispetto ai 

due precedenti, esso presenta soglie di punibilità significative che rendono tuttavia la sua commissione 

meno probabile in concreto. Inoltre, in considerazione del fatto che tale reato può rilevare ai fini del 

Decreto solo ove la dichiarazione infedele sia posta in essere nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e con la finalità di evadere l’IVA per un importo che ammonta ad almeno dieci milioni 

di euro, il pericolo di commissione di tale Reato Presupposto appare limitato. 

Un pericolo astratto si potrebbe ravvisare in relazione al delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 

n. 74/2000). Tuttavia, poiché ai fini della responsabilità della Società ex D. Lgs. n. 231/2001 è richiesto 

che il delitto sia commesso nell’ambito di un sistema fraudolento connesso a due o più Stati e al fine di 

evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, il rischio appare essere 

molto contenuto per la Società. Si consideri, infatti, che difficilmente potrebbe realizzarsi un’evasione 

dell’IVA pari o superiore alla soglia di punibilità prevista dal Decreto. Alle medesime conclusioni, 

peraltro, si deve pervenire per quanto riguarda il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10 

quater del D. Lgs. n. 74/2000. Anche tale delitto, infatti, viene in rilievo ai fini del Decreto solo qualora 

sia commesso nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero e con la finalità di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 



   

  Bizmatica Sistemi S.p.A. 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 

Parte Speciale II 

 

52 

Marzo 2021 

In relazione al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 

n. 74/2000), tutti i passaggi prodromici all’emissione di una fattura prevedono l’intervento di funzioni 

diverse, in modo tale da limitare (salvo l’ipotesi estrema di un concorso tra tutte le funzioni coinvolte 

nel processo) la commissione di un reato tributario. Inoltre, tutto il flusso contabile è regolarmente 

tracciato anche a livello informatico e permette di risalire facilmente ad un eventuale errore e alla 

funzione che l’ha commesso.  

Per quanto riguarda il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 

74/2000), invece, tale ipotesi è residuale e genericissima e chiaramente costituisce un rischio diffuso in 

qualsiasi tipo di impresa, pertanto la sua ricorrenza non può essere esclusa. Alle medesime conclusioni 

si deve pervenire esaminando il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 

11 del D. Lgs. n. 74/2000. 

In relazione a tali fattispecie, considerate sensibili, Bizmatica Sistemi ha approntato un sistema di presidi 

e salvaguardie a diversi livelli, a partire dalle menzionate Procedure, che consentendo chiari riferimenti 

all’ambito operativo delle singole figure coinvolte, permettono di ripercorrere le azioni dei singoli uffici. 

In tal senso, peraltro, il sistema informatico adottato e l’implementazione di un apposito software 

gestionale costituiscono un presidio fondamentale. 

In ogni caso si ribadisce, data la gravità dei Reati Presupposti fin qui esaminati, e date le numerose 

operazioni in essere, altresì con il Gruppo Econocom, si è preferito ritenere che il rischio di commissione 

dei Reati Presupposto previsti dalla presente Sezione sia ritenuto medio-alto. 

E.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in 

materia di contabilità, trasparenza nella documentazione contabile, verità di imputazione di costi e 

ricavi, nonché i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Bizmatica Sistemi, 

quelli enucleati nella Parte Generale e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-

Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili in materia attinente ai reati tributari. 

I Destinatari, nei contatti con i soggetti terzi evidenziano la volontà della Società di adottare 

comportamenti atti a scongiurare la commissione di reati tributari. 

E.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI 

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole 

comportamentali da applicarsi da parte di tutto il Personale: 

• è obbligatorio registrare tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari: a tal fine la 

Società garantisce la predisposizione di sistemi informatici in grado di tracciare le rilevazioni 

contabili da cui scaturiscono le basi di calcolo per gli adempimenti nei confronti della 

amministrazione finanziaria; 

• gli uffici che si occupano della tenuta della contabilità e della redazione delle dichiarazioni fiscali 

e versamento dei tributi sono formati da dipendenti con qualifiche professionali adeguate e 



   

  Bizmatica Sistemi S.p.A. 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 

Parte Speciale II 

 

53 

Marzo 2021 

vengono formati costantemente sulle novità normative attinenti alle loro mansioni e ai rischi 

che la loro attività comporta; 

• tali uffici sono organizzati in modo che ci siano persone individuate con compiti individuati 

secondo il principio della segregazione delle funzioni operative, dispositive e di controllo; 

• sono rispettate pedissequamente le procedure che regolano la registrazione dei documenti nei 

sistemi e il passaggio di informazioni da una funzione all’altra; 

• non vengono compiute operazioni di pagamento senza il previo controllo che tutti i passaggi 

documentali e autorizzativi previsti siano corretti; 

• chiunque, non solo negli uffici che si occupano di contabilità e bilancio, ma in uffici in vari modi 

coinvolti, riscontri irregolarità o contraddizioni documentali, deve immediatamente segnalarlo 

per iscritto all’ufficio competente/al proprio responsabile/al General Manager se necessario; 

• è obbligatorio verificare sempre la correttezza della prestazione eseguita dal terzo – anche in 

termini di qualità della prestazione – prima di procedere al pagamento; 

• nel processo di determinazione degli oneri tributari della Società è sempre previsto il 

coinvolgimento di almeno un soggetto terzo alla Società, ad esempio un soggetto che rivesta 

le funzioni di fiscalista o consulente del lavoro; 

• tutti i professionisti esterni che prestano consulenza nella redazione dei documenti fiscali sono 

scelti tra soggetti di comprovata professionalità e specchiata moralità: nei relativi contratti di 

servizio devono sempre essere inserite clausole che prevedono che i terzi siano obbligati ad 

adottare e attuare efficacemente procedure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, 

dei Reati Presupposto con l’inserzione di clausole risolutive espresse in favore della Società, 

nell’ipotesi in cui i comportamenti di tali terzi soggetti non siano idonei o sufficienti ad assicurare 

tale prevenzione; 

• al fine di evitare la commissione dei Reati Presupposto di tipo tributario, ciascun Destinatario 

tiene un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, 

dei principi contabili applicabili alla Società e delle procedure aziendali interne, nelle attività di 

predisposizione dei documenti contabili – con particolare riguardo ai documenti ai fini fiscali (in 

primis la dichiarazione dei redditi, ma anche le fatture e le note) – nonché nella predisposizione 

dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali; 

• è obbligatorio rendere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dichiarazioni esclusivamente 

veritiere e complete sulla situazione fiscale, economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

ed effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche; 

• i responsabili dei vari uffici e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento 

delle procedure e impartiscono al Personale le direttive onde consentire l’individuazione e il 

rispetto delle Procedure applicabili; 

• è obbligatorio registrare tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari. 
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Infine, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad adottare un comportamento collaborativo 

con gli organi di controllo interni e con le Autorità pubbliche che, nello svolgimento di verifiche e 

controlli, dovessero avere bisogno di informazioni o documenti. Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a 

informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e l’OdV di qualsiasi comportamento che 

possa integrare – anche in forma tentata – uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, 

nonché di qualsiasi anomalia o non corretta applicazione delle predette regole di comportamento che 

ingeneri un dubbio nel Destinatario medesimo del pericolo di commissione di un reato tributario. 

E.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati tributari, anche a 

titolo di concorso o di tentativo. 

Indipendentemente dalle soglie di punibilità previste per i Reati Presupposto in materia tributaria, il 

Personale e i Destinatari del Modello hanno il divieto di falsificare documenti di qualsiasi natura, inclusi 

i documenti contabili e fiscali, nonché di creare documenti o altri atti sia materialmente sia inserendo 

informazioni non corrette o dati falsi. 

È fatto assoluto divieto di redigere, produrre ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti 

falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute.  

È fatto assoluto divieto di distruggere o occultare documenti contabili o le scritture contabili. 

Inoltre, è fatto assoluto divieto di porre in essere le predette condotte nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri. 

Infine, è fatto assoluto divieto di ostacolare l’attività degli organi di controllo interni ed esterni alla 

Società e delle Amministrazioni pubbliche. 

E.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

In relazione ai reati tributari si applicano tutte le Procedure in materia di contabilità e affidamento a 

terzi (e quindi le tutele contrattuali) degli obblighi dichiarativi in materia fiscale. 

Bizmatica Sistemi ha definito, implementato e diffuso specifiche Policy aziendali per la gestione dei 

rischi che si aggiungono alle regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Tali Policy costituiscono una guida per lo svolgimento sia delle attività espressamente considerate 

sensibili, sia di quelle ad esse strumentali o collegate. In particolare, le Policy garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 
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• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello 

che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

E.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

Per quanto riguarda i flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza è chiaro che il costante 

colloquio con il Collegio Sindacale costituisce la prima fonte di informazione e di flusso in relazione alla 

prevenzione dei reati tributari.  

Figure chiave sono inoltre il responsabile della divisione Administration & Finance e il CFO della Società, 

che potranno essere periodicamente interrogate dall’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo potrà 

chiedere anche relazioni e chiarimenti scritti. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata da autorità pubbliche competenti ovvero di asserita o accertata 

violazione di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti 

privati che possa contenere elementi fondanti uno dei Reati Presupposto in esame deve essere portata 

a tempestiva conoscenza dell’OdV. 

L’OdV dovrà valutare la necessità o anche solo l'opportunità di indicare le conseguenti modifiche o 

implementazioni al presente Modello in ordine alle policy  da seguire e/o alle norme comportamentali 

da osservare. 

In ogni caso, il principale compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di monitorare costantemente 

l’applicazione delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la commissione dei reati 

della presente tipologia. 

E.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Sussistendo un rischio teorico molto elevato - come peraltro per qualunque attività economica - seppur 

mitigato dai presidi già in essere e il controllo di numerose funzioni, Bizmatica Sistemi ritiene – anche 

in assenza di prassi operative e giurisprudenziali sul punto – di considerare il rischio medio/alto. 
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SEZIONE “F” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Altra tipologia di reati dalla quale potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa dell’Ente è 

quella dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione. 

Vengono, quindi, in rilievo gli articoli 24 e 25 del Decreto, come da ultimo modificati dal D. Lgs. 14 luglio 

2020, n. 75. In particolare, in base all’art. 24 del Decreto costituiscono illeciti rilevanti per la responsabilità 

dell’Ente i seguenti delitti: art. 316 bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato), art. 316 ter cod. 

pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), art. 356 cod. pen. (Frode nelle pubbliche 

forniture), art. 640 cod. pen. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea), 

art. 640 bis cod. pen. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), art. 640 ter cod. 

pen. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico), nonché art. 2 L. n. 898/1986 

(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo). 

In base all'art. 25 del Decreto, così come modificato dalla L. n. 190/2012 (c.d. “legge anticorruzione”), 

costituiscono illeciti rilevanti per la responsabilità dell'Ente i seguenti delitti: art. 317 cod. pen. 

(Concussione), art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 cod. pen. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319 bis cod. pen. (Circostanze aggravanti), art. 

319 ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari), art. 319 quater cod. pen. (Induzione indebita a dare o 

promettere utilità), art. 320 cod. pen. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), art. 321 

cod. pen. (Pene per il corruttore), art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione), art. 322 bis cod. pen. 

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e 

di Stati esteri). Inoltre, per effetto della L. n. 3/2019, è stata fatta rientrare tra le fattispecie dei reati 

contro la Pubblica Amministrazione anche quella del traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cod. pen. 

Con il recente D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, infine, la lista degli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità 

dell’Ente è stata ulteriormente ampliata fino a ricomprendere i seguenti delitti: art. 314, comma 1, cod. 

pen. (Peculato), art. 316 cod. pen. (Peculato mediante profitto dell’errore altrui) e art. 323 cod. pen. 

(Abuso d’ufficio). 

In particolare, la L. n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato modifiche sostanziali 

agli artt. 317 e 318 cod. pen., ha introdotto il nuovo art. 319 quater cod. pen. ed ha aumentato le pene 

previste per i delitti di cui agli artt. 319 e 319 ter cod. pen. 

Pertanto, in ossequio al principio della successione delle leggi penali nel tempo, improntato al favor rei, 

per i fatti commessi sino al 28 novembre 2012 bisognerà tenere conto della precedente formulazione 

normativa dei reati di cui agli artt. 317 e 318 cod. pen., mentre per i fatti commessi successivamente a 

tale data si dovrà applicare la nuova formulazione dei reati in questione. 

Inoltre, come si è detto nella Parte Speciale I, la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il 

contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha modificato l’art. 

25 del Decreto, inserendo tra i Reati Presupposto il traffico di influenze illecite (abrogando il reato di 

millantato credito e ampliando la portata dell’art. 346 bis cod. pen.). 
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Si segnala, infine, il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 riguardante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. La 

previsione dell’art. 5, comma 1, lettera b), numero 1) – come detto nella Parte Speciale I – ha 

recentemente modificato l’art. 25 del Decreto, introducendo la sanzionabilità dell’Ente nelle ipotesi in 

cui, dalla commissione dei reati da ultimo introdotti, derivi un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione 

Europea. 

Richiamando quanto detto nella Parte Speciale I circa l’impossibilità di individuare a priori la qualifica di 

determinati soggetti quali Pubblici Ufficiali e Incaricati di un Pubblico Servizio, la Società, in via 

precauzionale, invita il Personale e i Destinatari a considerare le nozioni di Pubblico Ufficiale e Incaricato 

di un Pubblico Servizio nella loro accezione più ampia. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi da 1 a 6 e da 28 a 32. 

F.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

La Società, nella propria autovalutazione delle aree di business più sensibili alla commissione delle 

diverse tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, ha naturalmente individuato tali fattispecie 

nelle aree che hanno rapporti con enti pubblici. 

(i) gestione dei rapporti con la P.A. per la partecipazione a gare indette dalla Pubblica 

Amministrazione 

La Società, pur intrattenendo rapporti prevalentemente con clienti privati, partecipa anche a gare 

pubbliche, per lo più tramite raggruppamenti temporanei tra imprese. È, quindi, evidente che in tali 

occasioni il Personale di Bizmatica Sistemi si interfacci con esponenti pubblici al fine di inviare tutta la 

documentazione necessaria per la partecipazione alle gare. La Società assicura sempre il rispetto dei 

principi di correttezza, trasparenza e buona fede e pretende che tutto il Personale ponga particolare 

attenzione in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ripudiando qualsiasi comportamento 

corruttivo o, in ogni caso, volto ad ottenere dei favori non dovuti. In particolare, si cerca di evitare di 

incontrare esponenti della P.A. da soli e di tenere traccia degli incontri con esponenti pubblici. 

(ii) gestione dei rapporti con la P.A. per l’aggiudicazione di forniture 

Nello svolgimento dei contratti la Società pone particolare attenzione al rispetto di quanto negoziato e 

pattuito, assicurando sempre un alto livello prestazionale e una qualità elevata dei propri servizi. In 

particolare, quando il Personale si interfaccia con la Pubblica Amministrazione è tenuto a porre 

maggiore attenzione e ad agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. 

(iii) gestione delle attività e procedure legate al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi 

Bizmatica Sistemi potrebbe interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione per la richiesta e 

l’ottenimento di tutte quelle autorizzazioni o di quei permessi necessari per svolgere la propria attività, 

in particolar modo nel contesto dell’organizzazione di eventi promozionali. In particolare, oltre 

all’ipotesi in cui sia necessario il rilascio di autorizzazioni specifiche per l’occupazione di suolo pubblico 

o per l’affissione di cartelloni pubblicitari, la Società potrebbe interfacciarsi con gli enti pubblici (quali, 

a titolo esemplificativo, il Comune di Milano o il CONI) per lo svolgimento di attività di sponsorizzazioni. 

In tal senso Bizmatica Sistemi esige da tutto il Personale il rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico, 
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nel presente Modello, nonché dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede e verifica che tutte 

le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione siano sempre corrette e veritiere. Inoltre, la Società 

invita tutto il Personale ad avere sempre un atteggiamento collaborativo con la Pubblica 

Amministrazione e rispettoso della legge. 

(iv) gestione dei rapporti con la P.A. legato allo svolgimento di un’attività di impresa: sicurezza ed 

igiene sul luogo di lavoro nonché in caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali 

Più in generale, la Società può ritenersi esposta al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto 

con riguardo allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e lavorativa nel suo complesso. In altri termini, 

si fa riferimento alla relazione che la Società ha con le autorità pubbliche in tema di sicurezza e igiene 

sul luogo di lavoro e di prescrizioni ambientali (per lo smaltimento dei rifiuti prodotti internamente). 

Rilevano astrattamente le eventuali ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Ufficiali per la verifica del 

possesso delle autorizzazioni e certificazioni e del rispetto della normativa. Anche in questo caso, 

tuttavia, la Società promuove sempre un comportamento collaborativo e trasparente con le autorità, 

volto a rappresentare sempre documenti e fatti veritieri e nel rispetto dei principi di legalità e 

trasparenza. 

(v) gestione delle attività e procedure legate alla richiesta e concessione di erogazioni, sovvenzioni o 

fondi pubblici 

Un’ulteriore area di rischio potenziale con riferimento ai Reati Presupposto contro la P.A. è costituita da 

eventuali richieste di contributi e/o finanziamenti pubblici. Al momento la Società non beneficia né ha 

beneficiato in passato di alcun genere di finanziamento pubblico e, di conseguenza, il relativo rischio 

di reato è considerato basso: tuttavia non può escludersi che in futuro la Società partecipi a iniziative 

che prevedono contribuzioni di carattere pubblico: in tal caso la Società si doterà di specifici presidi 

volti a limitare al minimo il rischio di commissione di un qualche reato contro la P.A., conformandosi ai 

principi di trasparenza, correttezza e legalità. 

(vi) contributi/sponsorizzazioni a congressi ed altri eventi 

Come detto, nell’ambito delle attività di sponsorizzazione di eventi Bizmtica Sistemi potrebbe 

interfacciarsi anche con esponenti pubblici. In tali situazioni la Società chiede al Personale di non andare 

mai da soli agli incontri con la P.A. e di fare particolare attenzione a conformare il proprio 

comportamento ai principi di cui al Codice Etico e al presente Modello. 

(vii) gestione dei contenziosi e dei procedimenti giudiziari 

Con riferimento a tale area considerata sensibile la Società assicura la massima trasparenza in tutti i 

procedimenti giudiziari e gli accertamenti compiuti dalle autorità pubbliche. In questo senso, sia il 

Codice Etico sia le raccomandazioni diffuse da sempre presso il Personale sono quelle di prestare 

massima collaborazione, riferendo correttamente ed esibendo tutta la documentazione di volta in volta 

eventualmente richiesta. 

Con riferimento ai Reati Presupposto introdotti con il D. Lgs. n. 75/2020, si segnala come 

particolarmente rilevante l’introduzione del reato di frode nelle pubbliche forniture. Come già ricordato 

nella Parte Speciale I, la giurisprudenza ha chiarito che tale reato consiste nella fraudolenta esecuzione 

di un contratto non solo di fornitura, ma anche di appalto e ciò è assai rilevante per la Società tutte le 
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volte in cui stipuli contratti con la Pubblica Amministrazione e si impegni a fornire un servizio per essa. 

A tal proposito, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi presi nei confronti della P.A., la previsione 

di controlli specifici sui singoli contratti in essere da parte di più soggetti garantisce una verifica puntuale 

sulla correttezza di tutti i dati, non solo contabili, ma anche con riferimento alla qualità prestazionale e 

all’esatta esecuzione dei contratti stessi. Inoltre, l’individuazione chiara e precisa di un responsabile per 

ogni funzione garantisce e facilita il controllo per prevenire eventuali anomalie e possibili azioni 

fraudolente nei confronti della P.A. 

Seppur privi di rilevanza per l’attività svolta da Bizmatica Sistemi, per mera completezza si segnala che 

per effetto delle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 sono ora presenti nel 

novero dei Reati Presupposto i reati di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso 

d’ufficio dai quali possa derivare un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

È inoltre meritevole di menzione la recente introduzione, sempre ad opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 

75, del reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale nel novero dei Reati Presupposto, anch’esso, tuttavia, di nessuna rilevanza per 

Bizmatica Sistemi in considerazione dell’attività svolta e del fatto che la Società non beneficia né 

prevede di beneficiare in futuro di contributi o erogazioni da parte dei predetti Fondi. 

In ogni caso, la Società si impegna a scongiurare, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, ogni 

rischio di commissione dei Reati Presupposto della categoria in esame. 

Bizmatica Sistemi si è dotata di specifici protocolli comportamentali a presidio delle attività di business 

che risultano maggiormente sensibili alla commissione di uno dei Reati Presupposto contro la P.A. 

Inoltre, la Società garantisce lo stretto monitoraggio sull’attività di gestione delle proprie risorse 

finanziarie, assicurato anche dall’utilizzo di un gestionale informatico che traccia ogni movimento e 

dalla necessità di ottenere sempre una previa autorizzazione, a seguito di apposite verifiche, per poter 

procedere con l’erogazione di denaro. La Società ha stabilito che il processo decisionale relativo 

all’utilizzo delle risorse finanziarie sia sempre sottoposto al vaglio e all’approvazione del responsabile 

Administration & Finance, del CFO e, in ultimo, del General Manager. Importante, inoltre, sono anche i 

controlli svolti dal Gruppo Econocom di cui la Società fa parte. 

F.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

I Destinatari della presente Parte Speciale II del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte 

le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato 

dalla Società, quelli enunciati nella Parte Generale del Modello e, inoltre, i protocolli comportamentali 

posti a presidio dei rischi-Reati Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

I menzionati protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di 

reato, riprendendo, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella 

Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel 

contesto delle attività sensibili. 

F.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole 

comportamentali da applicarsi da parte di tutto il Personale. 

• La Società in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione deve rispettare rigorose regole di 

trasparenza, correttezza e buona fede, rispettando la normativa vigente e le prassi e procedure del 

settore di riferimento. 

• Qualsiasi contratto o impegno con la Pubblica Amministrazione di qualunque tipo dovrà essere 

documentato per iscritto: solo incluse nell’obbligo di documentazione per iscritto le riunioni di 

presentazione e la partecipazione a convegni, congressi e seminari organizzati da o per la Pubblica 

Amministrazione. 

• Agli incontri individuali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione parteciperanno 

tendenzialmente almeno due persone della Società. Nel caso in cui partecipi solo una persona della 

Società, questa dovrà informare per iscritto – anche tramite e-mail – il proprio superiore gerarchico 

dell’avvenuta riunione, riassumendo il contenuto e le circostanze della riunione stessa. Nel caso 

alla riunione con la P.A. partecipi unicamente il General Manager, questi sarà tenuto a predisporre 

un documento per iscritto, annotando l’oggetto del colloquio e le decisioni prese nel corso del 

medesimo. 

• Qualsiasi documentazione sia raccolta o proposta in incontri o altri contatti con la Pubblica 

Amministrazione deve essere conservata dalla Società per almeno 5 anni, salvo termine superiore 

imposto dalla legge. 

• I responsabili dei singoli uffici forniscono a tutto il Personale le direttive relative alla condotta 

operativa da adottare nei contratti sottoscritti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità 

del proprio ambito di attività. In ogni caso, il Personale è tenuto alla massima trasparenza, 

chiarezza, correttezza, al fine di non indurre o ingenerare interpretazioni ambigue, parziali, falsate 

o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a diverso titolo. 

• Le dichiarazioni rese ai soggetti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, 

essere complete e basarsi su valida documentazione, al dine di garantire la corretta interpretazione 

e valutazione. 

• La Società si impegna a proporre i propri prodotti esclusivamente a soggetti pubblici con i quali 

possa rispettare, in maniera continuativa, gli obblighi assunti, garantendo la qualità del prodotto e 

le sue caratteristiche come contrattualmente definite. 

• Per quanto riguarda eventuali comportamenti da tenere in relazione alle opportunità di fornitura 

di merci o di stipulazione di contratti di consulenza, tutto il Personale coinvolto deve attenersi 

strettamente alle regole imposte dalla normativa applicabile, applicando le Procedure e i 

regolamenti adottati dalla Società. 

• Qualsiasi eventuale fornitura di prodotti in favore della P.A. deve essere conforme con quanto 

stabilito in contratto, garantendo sempre il massimo livello qualitativo del prodotto offerto alla 

Pubblica Amministrazione. 
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• I responsabili dei vari uffici e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento 

delle Policy e impartiscono al Personale le direttive onde consentire l’individuazione e il rispetto 

delle Procedure applicabili. 

• La Società organizza corsi e sessioni di training interni dedicati alla diffusione della cultura della 

legalità e trasparenza e di divulgazione delle procedure aziendali e dei principi di cui al Modello. 

• Nell’ipotesi in cui la Società sia interessata da sovvenzioni, contributi o finanziamenti di carattere 

pubblico, tutte le fasi di: (i) individuazione delle fonti di finanziamento e predisposizione delle 

attività relative alla richiesta/istruttoria; (ii) invio della documentazione necessaria ai fini 

dell’ottenimento dei contributi/finanziamenti richiesti; (iii) acquisizione e gestione del 

finanziamento agevolato dovranno svolgersi in stressa osservanza della normativa applicabile e 

con la massima trasparenza. L’utilizzo di fondi ricevuti dovrà essere compiutamente e 

dettagliatamente documentato e dovrà rispettare le finalità per cui il finanziamento sia stato 

erogato o concesso. 

F.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, anche a titolo di concorso o di tentativo. 

È fatto assolutamente divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico 

Servizio, Esercenti di Servizi di Pubblica Necessità o a dipendenti della Pubblica Amministrazione in 

genere o di altri soggetti pubblici, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di 

compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere o favorire gli interessi propri, della Società 

o ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio. È, inoltre, assolutamente vietato tenere 

comportamenti tali per cui possa sussistere un concorso con il Pubblico Ufficiale o un Incaricato di 

Pubblico Servizio nei reati di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso d’ufficio 

soprattutto, ma non solo, se attraverso una compartecipazione efficiente del soggetto privato derivi 

un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea. Pertanto, è assolutamente vietato appropriarsi di 

denaro o altra cosa mobile di cui si abbia il possesso per ragioni del proprio servizio o quando si agisce 

nell’interesse pubblico e della P.A., ricevere o ritenere indebitamente denaro o altra utilità giovandosi 

dell’errore altrui ovvero abusare del proprio ufficio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale arrecando ad altri un danno ingiusto, soprattutto se da queste condotte derivi un’offesa 

agli interessi dell’Unione Europea. 

In particolare, nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura 

pubblica è fatto divieto di: 

• promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi; 

• promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione 

e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo 

personale; 
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• effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale; 

• ricevere e dare omaggi, anche sotto forma di sconto, se non specificamente approvati e autorizzati, 

e in ogni caso non devono ingenerare nel donante l’aspettativa di un trattamento di favore; 

• favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione 

per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della 

commessa); 

• promettere o fornire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate o comunque soggetti collegati), 

anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale; 

• corrispondere denaro o altra utilità (nemmeno di valore contenuto) per fini illeciti oppure senza un 

accordo sottostante (anche sotto forma di ordine) verificato dall’ufficio competente; 

• corrispondere somme di denaro, accordare sconti, fornire beni o servizi per sostenere eventi o per 

indurre terzi ad accordare un contratto alla Società al di fuori di un accordo; 

• sostenere costi di viaggio o alloggio per familiari di partner commerciali, se invitati ai convegni o 

congressi; 

• offrire favori indebiti o qualsiasi regalo in denaro o sotto forma di dazioni di beni o servizi o altra 

utilità; 

• destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, nonché utilizzare artifizi o 

raggiri idonei ad indurre in errore detti organismi, ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o 

documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute al fine 

di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche di cui sopra; 

• intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o 

danneggiare una delle parti in causa nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi anche 

in fase stragiudiziale; 

• proporre di esercitare un’influenza sulle decisioni di un pubblico agente nell’interesse o a vantaggio 

di Bizmatica Sistemi, sfruttando relazioni personali (esistenti o vantate) con soggetti pubblici per 

avere in cambio denaro o altra utilità; 

• tenere comportamenti tali per cui possa sussistere un concorso con il Pubblico Ufficiale o un 

Incaricato di un Pubblico Servizio nei reati di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui 

e abuso d’ufficio tali per cui attraverso una compartecipazione efficiente del soggetto privato derivi 

un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea; 

• svolgere lavori o offrire servizi o prodotti diversi da quelli pattuiti contrattualmente con la P.A. 

ovvero di qualità inferiore rispetto a quella attesa. 

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da qualsiasi situazione di 

possibile conflitto di interessi in cui si dovessero trovare, dandone, nel caso, immediata comunicazione 

al superiore gerarchico e all’OdV. 

Bizmatica Sistemi non impiega sistemi premianti basati su livelli di performance difficilmente 

raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali della propria programmazione, pertanto, la stessa Società 
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persegue rigidamente e considera illecite condotte non oneste, anche se perseguano l’interesse o il 

vantaggio della Società. 

F.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società ha definito, implementato e diffuso alcune procedure aziendali che si aggiungono alle regole 

generali sopra indicate e costituiscono una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le stesse 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

F.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza deve costantemente essere aggiornato in merito al corretto svolgimento 

dell’attività della Società. l’OdV deve essere messo al corrente di qualsiasi episodio e/o comportamento 

che si discosti da quanto espressamente previsto dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure o 

protocolli comportamentali aziendali. 

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza di qualunque episodio 

che possa integrare un Reati Presupposto contro la Pubblica Amministrazione o un tentativo del 

medesimo (anche se da parte del funzionario pubblico, sia esso un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di 

un Pubblico Servizio o un Esercente un Servizio di Pubblica Necessità), oltre che di qualsiasi evento 

anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel Destinatario medesimo del pericolo di 

commissione di un Reato Presupposto. 

L’OdV interroga – se lo ritiene opportuno anche per iscritto – periodicamente il responsabile HR, H&S, 

GDPR oppure il Generale Manager per informarsi sull’andamento delle Procedure e sui rapporti 

eventualmente intercorsi con la Pubblica Amministrazione e sulla concessione di agevolazioni, 

finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dall’autorità pubblica ovvero di asserita o accertata violazione 

di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti privati 

che possa contenere elementi fondanti alcuno dei Reati Presupposto contro la Pubblica 

Amministrazione deve essere portata a tempestiva conoscenza dell’OdV. 

L’OdV dovrà valutare la necessità o anche solo l’opportunità di indicare le conseguenti modifiche o 

implementazioni al presente Modello in ordine alla definizione delle procedure da seguire e/o delle 

norme comportamentali da osservare. 
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F.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati che potrebbero cagionare un danno molto elevato, anche reputazionale 

per Bizmatica Sistemi, la Società ritiene di attribuire un livello di rischio medio/alto all’occorrenza dei 

reati contro la Pubblica Amministrazione e, quindi, di attivare un monitoraggio costante da parte 

dell’OdV su tali reati. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

Min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Artt. 24 

e 25 

Reati contro 

la P.A. 100 800 25.800,00 1.239.200,00 70% 90% 8 7 
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SEZIONE “G” – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

L’art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l’art. 24 ter del Decreto, ai sensi del 

quale l’Ente può essere chiamato a rispondere dei Reati di criminalità organizzata. Si tratta di una 

categoria di reati che desta particolare allarme sociale, in vista della capacità di tali delitti di insinuarsi 

in ogni ambito del tessuto sociale, ivi compreso quello societario. Tutte le fattispecie criminose 

appartenenti a tale genus sono caratterizzate dalla forma necessariamente plurisoggettiva, che implica, 

quindi, che la condotta associativa tipica dovrà essere posta in essere quantomeno da tre soggetti, 

intenzionati alla commissione di reati satellite che si inscrivono nell’ambito dell’associazione. 

Tali delitti sono altresì rilevanti (ai fini dell’applicazione della normativa di cui al Decreto) in quanto 

facenti parte della più vasta categoria dei c.d. reati transnazionali, oggetto di specifica disamina nella 

apposita Sezione dedicata della Parte Speciale II del Modello della Società. 

Tali Reati Presupposto, potendo essere applicati a qualsiasi tipo di reato ed essere, di conseguenza, 

commessi da chiunque, se commessi potrebbero cagionare un effettivo danno molto elevato, anche 

reputazionale per la Società. Per questo motivo Bizmatica Sistemi si impegna a sensibilizzare tutto il 

Personale per evitare la commissione dei suddetti Reati Presupposto e a svolgere continui controlli (sia 

a livello aziendale sia da parte dell’OdV). 

Il rischio reputazionale si potrebbe, difatti, verificare nel caso in cui la commissione di reati di criminalità 

organizzata andasse a impattare sull’immagine della Società: la percezione negativa dell’immagine di 

Bizmatica Sistemi da parte dei vari clienti potrebbe comportare un rischio rilevante per la sua attività. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – 

paragrafi da 19 a 24. 

G.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Da un punto di vista generale va rilevato che i reati di criminalità organizzata e, in particolare, in forma 

associativa possono essere compiuti dai Destinatari nell’accezione più ampia del termine, dovendosi 

ricomprendere in tale ambito amministratori, soggetti apicali, ma anche soggetti sottoposti all’altrui 

vigilanza.  

I processi astrattamente coinvolti nella commissione di tali specifici delitti, quindi, riguardano 

potenzialmente tutte le funzioni aziendali. Difatti, si consideri che devono ritenersi sensibili anche le 

attività nelle quali vi sia un rischio di integrazione di condotte rilevanti penalmente, anche se differenti 

dai Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, nella misura in cui ne possano costituire reato fine 

(ad esempio i reati tributari, ove vi sia la possibilità che vengano commessi nel contesto di una vera e 

propria organizzazione criminale istituita al precipuo fine della loro commissione).  

In virtù delle suddette considerazioni, si sono dunque individuate le seguenti attività sensibili: 

(i) operazioni di selezione dei fornitori e partner 

La scelta di fornitori e partner con cui collaborare è fondamentale per l’attività svolta da Bizmatica e 

può astrattamente rilevare ai fini della commissione dei reati di cui alla presente Sezione del Modello e 

dei reati transnazionali dei quali – come detto – i reati di criminalità organizzata rappresentano una 
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categoria. Infatti, senza un adeguato sistema di verifiche e controlli, la Società potrebbe, sempre 

astrattamente, associarsi, finanziare o promuovere soggetti facenti parte di organizzazioni criminali 

(anche di carattere transnazionale). 

Pertanto, alla data di redazione del presente Modello Bizmatica si sta dotando di procedure relative alla 

fase di selezione sia alla fase di gestione dei rapporti con i fornitori e/o partner tali da garantire la 

verifica dei fornitori tramite precisi criteri nell’individuazione dei soggetti e una accurata gestione anche 

contabile del rapporto in essere una volta stipulato il contratto.  

Merita in questa sede sottolineare che la selezione dei soggetti di cui Bizmatica Sistemi si avvale per lo 

svolgimento della propria attività avviene tramite verifiche preliminari sull’affidabilità di tali soggetti: tali 

verifiche comprendono, a seconda della tipologia di collaborazione e del lavoro da svolgere, indagini 

sulla solidità economica, reputazionali, oltreché altre informazioni più specifiche al caso concreto sulla 

base di informazioni raccolte dall’area commerciale e richieste al cliente che ha segnalato un 

determinato fornitore. 

Con particolare riguardo all’aspetto contabile, è prevista inoltre una doppia verifica prima di disporre il 

pagamento e tutto il processo è gestito tramite un apposito gestionale. 

In ogni caso, l’eventuale notizia, diretta o indiretta, del coinvolgimento di un potenziale fornitore in fatti 

penalmente rilevanti, ne comporta l’esclusione dalla rosa dei candidati e dal processo di selezione. 

Parimenti, nel caso in cui tali notizie dovessero venire a conoscenza di Bizmatica Sistemi in seguito alla 

stipula del contratto, si richiedono sempre chiarimenti e si informa, se del caso, l’OdV per effettuare 

ulteriori indagini e verifiche sull’opportunità di continuare il rapporto in essere o interromperlo. In tutti 

i contratti con i fornitori e partner sarà previsto l’inserimento di una clausola sul rispetto del Modello 

231 di Bizmatica e sull’obbligo di conformarsi a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 231/2001, per cui in caso 

di violazione del Decreto o del Modello, Bizmatica avrà il potere di risolvere il contratto. 

(ii) gestione dei contratti in essere con fornitori e partner

Anche nell’esecuzione dei contratti con fornitori e/o partner può rilevarsi astrattamente per Bizmatica 

Sistemi il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione del Modello. Il monitoraggio di 

tali soggetti e i controlli periodici sono fondamentali per evitare che un soggetto che superi tutti gli iter 

di selezione di Bizmatica Sistemi, possa in seguito alla stipula del contratto, associare la Società ad 

organizzazioni criminali o di stampo mafioso. Le verifiche da effettuare, naturalmente, non si limitano 

solo agli aspetti reputazionali dei soggetti, ma riguardano, come già esposto nelle precedenti sezioni, 

anche gli aspetti economici e contabili. La Società, poi, pone particolare attenzione al rispetto della 

normativa sull’antiriciclaggio e assicura sempre flussi di denaro trasparenti e tracciabili. 

Per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata vengono, inoltre, in rilievo anche le seguenti 

attività, in considerazione dell’interesse che tipicamente tali attività rivestono per organizzazioni 

criminali e di stampo mafioso: 

(iii) approvvigionamento di beni e servizi;

(iv) gestione delle attività amministrativo - contabili e dei pagamenti relativi all’approvvigionamento di

beni e servizi;

In tutti
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(v) operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto dei 

prodotti;  

(vi) assunzione e gestione del personale: dipendenti, agenti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi 

adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento; 

(vii) attività di sponsorizzazione e gestione di eventi; 

(viii) tenuta e predisposizione della contabilità, delle scritture contabili, predisposizione dei resoconti 

finanziari e dei documenti ai fini della formazione del bilancio della Società; 

(ix) predisposizione e approvazione del bilancio della Società; 

(x) raccolta, tenuta, elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali cui è tenuta la Società; 

(xi) ogni altro adempimento tributario, anche in relazione al personale; 

(xii) partecipazioni a gare pubbliche. 

Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica è fondamentale che la Società eviti qualunque 

interferenza o infiltrazione da parte della criminalità organizzata, soprattutto nell’ipotesi in cui sia 

prevista la fornitura di servizi (installazione, manutenzione, assistenza tecnica o altro). 

Come già evidenziato, per quanto riguarda i presidi naturalmente presenti nella Società in relazione alla 

prevenzione dei Reati Presupposto della tipologia dei reati di criminalità organizzata, va rilevato che, 

da un lato, la struttura societaria trasparente e con una così specifica attribuzione di funzioni di controllo 

già costituisce un presidio notevole per la prevenzione di tali reati. Il presidio dell’OdV in questa materia 

costituisce una certa guarentigia contro i rischi. 

Inoltre, per quanto riguarda i presidi relativi ai profili più strettamente di vigilanza delle risorse finanziarie 

la Società, come si è visto, è dotata di un sistema di separazione delle funzioni per cui il potere 

autorizzativo, il potere propulsivo, il potere decisionale e l’effettivo potere di spesa sono tutti dislocati 

in soggetti diversi, ove l’ultimo dei poteri, relativo all’utilizzo di risorse finanziarie, è caratterizzato da 

uno stretto controllo e dall’utilizzo di gestionali che ne garantiscono la sicurezza e tracciabilità. 

Tale controllo sui flussi finanziari è ritenuto dalla Società importantissimo ai fini del monitoraggio delle 

proprie politiche e strategie e anche fondamentale nella prevenzione dei Reati Presupposto che 

possono essere commessi tramite l’utilizzo di risorse finanziarie. 

G.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i 

terzi e condanna la criminalità in tutte le sue forme. 

Tutte le attività sociali, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte in conformità a tutte 

le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità. 

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nella 

propria attività e con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l’integrità aziendale e la sua 

capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell’ordine pubblico economico 

ed alla difesa della legalità, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei 

protocolli comportamentali di seguito individuati. 
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La Società, per il tramite soprattutto delle funzioni apicali, valuta attentamente il rischio di infiltrazione 

della criminalità organizzata o di contatti con essa nell’ambito delle diverse attività che Bizmatica Sistemi 

svolge sul territorio nazionale. Le relazioni antimafia della Commissione Parlamentare Antimafia e della 

Direzione Nazionale Antimafia del 2019, hanno individuato la presenza in Lombardia di numerosi nuclei 

di criminalità organizzata: da ciò discende che il controllo dovrà essere approfondito in tutto il Paese, 

focalizzandosi sull’analisi del territorio e del contesto, (in modo particolare con riferimento alle 

operazioni finanziarie e/o commerciali), al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni 

criminali possano condizionare l’attività d’impresa. 

G.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

La Società richiede a tutti i Destinatari di attenersi, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle 

attività aziendali, al rispetto di tutte le normative applicabili e di agire in modo trasparente, evitando e 

segnalando tempestivamente ogni tentativo di interferenza o intimidazione da parte di gruppi di 

criminalità organizzata. 

In particolare, e senza limitazione per quanto riguarda le specifiche attività individuate dalla Società 

come sensibili in quest’ambito, dovranno seguirsi le regole di comportamento di seguito sintetizzate. 

Per la selezione e per l’intrattenimento di rapporti di fornitura in tutte le sue forme, di collaborazione, 

di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica sono valutati gli 

indici relativi all’esistenza di procedimenti penali, di sottoposizione a procedimento per l’applicazione 

di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia; l’esistenza di pronunzie di sentenze di 

condanna per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo 

o di eversione dell’ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti 

da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata; 

l’applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di 

condanna, ancorché non definitiva per alcuno dei Reati Presupposto; costituzione di associazioni o 

società nei quali figurino soggetti che siano coinvolti in una delle situazioni testé descritte. 

Ciò deve riguardare inoltre, anche la selezione del personale, a titolo temporaneo o occasionale. La 

selezione del personale, di qualunque livello, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli 

criteri di professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni ed uguaglianza di trattamento. Il 

lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all’impresa l’eventuale intervenuta 

sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità 

organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità. 

Come già rilevato, gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale vengono perseguiti inoltre anche 

mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, partner e altri collaboratori esterni. 

Le procedure di selezione dei fornitori e dei partner commerciali di qualsiasi genere devono svolgersi 

secondo quanto stabilito dalla Società e descritto nelle sezioni precedenti con la massima trasparenza, 

il rispetto del principio di pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei 

requisiti di moralità, affidabilità e onorabilità, oltre che di professionalità e standing economico 

finanziario. 
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Nei contratti con i fornitori saranno inserite clausole di rispetto dei principii del Modello e delle 

disposizioni anche in materia di criminalità organizzata e saranno previste ipotesi di risoluzione 

immediata nell’ipotesi in cui le dichiarazioni sui requisiti siano false o incomplete ovvero le controparti 

versino in una situazione tale per cui è stata loro contestata la commissione di un Reato Presupposto. 

Per quanto riguarda i rapporti con i clienti, fornitori e i partner, la Società verifica e monitora se risultino 

concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui 

sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini 

o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; 

mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture. 

Ciascuno dei Destinatari che sia fatto oggetto di un atteggiamento intimidatorio da parte di fornitori, 

partner commerciali o qualunque altro soggetto con cui abbia relazioni professionali o aziendali, in 

relazione al proprio ruolo nella Società, è obbligato a riferirne immediatamente al proprio superiore 

gerarchico, il quale verificherà il contesto e la situazione e ne riferirà all’Organismo di Vigilanza, se la 

situazione non sia immediatamente chiarita in modo positivo. 

La Società è obbligata a tenere traccia di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita, conformemente 

alle procedure in essere. 

È fatto obbligo a ciascuno dei Destinatari di riflettere correttamente e compiutamente nella contabilità 

e nei bilanci tutti i dati veri e previsti dalle normative applicabili e di formare e presentare dichiarazioni 

fiscali corrispondenti a tali dati veritieri e completi. Si applicano, in tal senso, anche le disposizioni 

previste nel presente Modello per la prevenzione dei Reati Societari e per la prevenzione dei Reati 

Tributari, alla consultazione dei quali si rimanda. 

È fatto obbligo a tutti i Destinatari che partecipano a gare pubbliche attuale e, comunque, a tutti coloro 

che siano coinvolti a qualsiasi titolo in procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, di verificare 

l’assenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nei rapporti di partnership o subcontratto. 

Si applicano, in tal senso, anche tutte le previsioni contenute nel presente Modello in relazione alla 

commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. 

G.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a 

titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei Reati Presupposto di criminalità organizzata. 

In particolare, è fatto divieto di: 

• intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni a delinquere o criminali 

ovvero imputati per detti reati; 

• intrattenere rapporti con soggetti che assumono un atteggiamento intimidatorio; 

• accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante altre forme di pagamento al di fuori dei 

limiti previsti dalla vigente normativa; 

• associare il nome della Società in campagne pubblicitarie con aziende e soggetti i cui requisiti di 

onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con il rispetto 

della piena legalità; 
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• alterare i dati contabili o le dichiarazioni fiscali; 

• influenzare in qualunque modo il libero voto e la libertà elettorale dei cittadini. 

G.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

G.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

I flussi informativi che devono essere assicurati all’Organismo di Vigilanza in conformità a quanto 

disposto nella Parte Generale del Modello riguardano ogni caso di anomalia riscontrata sia a livello di 

Destinatari del Modello, di Personale ovvero di superiori gerarchici. 

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza, oltre che di qualunque 

episodio che possa integrare un Reato Presupposto di criminalità organizzata o un tentativo del 

medesimo di qualsiasi evento anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel Destinatario 

medesimo del pericolo di commissione di un Reato Presupposto. 

I responsabili e i loro sottoposti che nella verifica dello stato di attuazione e aggiornamento delle 

procedure si avvedano della necessità di integrarle o rinnovarle ovvero anche solo migliorarle, 

informano l’OdV ovvero il proprio superiore gerarchico che informa tempestivamente l’OdV. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dalle autorità pubblica ovvero di asserita o accertata violazione 

di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti privati 

che possa contenere elementi fondanti alcuno dei Reati Presupposto di criminalità organizzata deve 

essere portata a tempestiva conoscenza all’OdV. 
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Qualora all'Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative – anche isolate - che si 

discostino dalle procedure individuate per le singole attività sensibili o alle regole di cui al Modello, esso 

dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della conformità alle procedure e, se del caso, investire 

il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune iniziative.  

Inoltre, l’OdV dovrà valutare la necessità od anche solo l'opportunità di indicare le conseguenti 

modifiche od implementazioni al presente Modello in ordine alla definizione delle procedure da seguire 

e/o delle norme comportamentali da osservare. 

L’OdV ha il diritto di disporre audit e verifiche (conducendo tali audit o verifiche direttamente oppure 

per il tramite di consulenti terzi): a tal fine all’inizio di ogni esercizio, propone un budget e un piano di 

verifiche a Bizmatica Sistemi per l’approvazione. 

In ogni caso, il principale compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di monitorare costantemente 

l'efficacia delle procedure e delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la 

commissione dei reati della presente tipologia. 

G.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati che, pur essendo di probabilità di ricorrenza piuttosto limitata potrebbero 

cagionare un effettivo danno molto elevato, anche reputazionale per Bizmatica Sistemi, la Società 

ritiene comunque di attribuire un livello di rischio medio-alto. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

Min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Artt. 24 

ter  

Reati di 

criminalità 

organizzata 400 1000 103.200,00 1.549.000,00 65% 90% 8 6/7 
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SEZIONE “H” – REATI TRANSNAZIONALI 

Con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea 

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, il legislatore ha recepito nell’ordinamento italiano 

una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. 

Ai sensi dell’art. 3 L. 146/2006, 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, 

nonché vi sia la ricorrenza di uno dei seguenti criteri: 

a) sia commesso in più di uno Stato; 

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

La transnazionalità costituisce evidentemente elemento condizionante e, di conseguenza, non 

sussisterà responsabilità dell'Ente in base al Decreto qualora il fatto di Reato Presupposto non abbia 

assunto una dimensione transnazionale, salvo rientrare in altre fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto. 

Data le limitate attività transnazionali della Società, il rischio di commissione dei Reati Presupposto di 

cui alla presente Sezione del Modello è piuttosto contenuto, sia pur non trascurabile. Pertanto, 

Bizmatica si impegna a diffondere a tutto il Personale i principi da rispettare per evitare la commissione 

di tali Reati Presupposto e a svolgere continui controlli, anche coadiuvata dall’OdV. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – 

paragrafi da 25 a 27. 

H.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Da un punto di vista generale, per quanto riguarda i reati transnazionali di tipo associativo, va rilevato 

che essendo i reati associativi determinati dalla caratteristica di essere riferibili alla commissione di 

qualunque tipo di delitto, non è escluso che i medesimi possano essere compiuti dai Destinatari nella 

accezione più ampia del termine, dovendosi ricomprendere in tale ambito amministratori, soggetti 

apicali, ma anche soggetti sottoposti all’altrui vigilanza.  

Per la tipologia di attività svolta, la clientela e i mercati di riferimento, la Società risulta esposta 

principalmente al reato di associazione per delinquere con le caratteristiche della transnazionalità, e 

analogamente al reato di associazione di tipo mafioso. Come per i reati di criminalità organizzata, le 

attività sensibili individuate dalla Società sono genericamente quelle relative all’approvvigionamento di 

servizi, all’attività di sviluppo ovvero ancora alle attività di commercializzazione. 

In particolare, le attività più sensibili possono riguardare i processi internazionali di: 
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(i) operazioni di selezione dei fornitori e partner 

La scelta di soggetti esterni con cui collaborare o a cui affidare lavori è fondamentale per l’attività svolta 

da Bizmatica Sistemi e può astrattamente rilevare ai fini della commissione dei reati di cui alla presente 

Sezione del Modello. Infatti, senza un adeguato sistema di verifiche e controlli, la Società potrebbe, 

sempre astrattamente, associarsi, finanziare o promuovere soggetti facenti parte di organizzazioni 

criminali di carattere transnazionale.  

Pertanto, come già ampiamente ricordato in diverse Sezioni, Bizmatica Sistemi si è dotata di diverse 

procedure relative sia alla fase di selezione sia alla fase di gestione dei rapporti con i fornitori e/o partner 

che garantiscono una definizione e separazione delle figure adibite alla scelta dei criteri di selezione, 

alla verifica degli stessi, al rispetto di tali parametri nell’individuazione dei soggetti e alla gestione anche 

contabile del rapporto in essere una volta stipulato il contratto.  

(ii) gestione dei contratti in essere con fornitori e partner 

Anche nell’esecuzione dei contratti con fornitori e/o partner può rilevarsi astrattamente per Bizmatica 

Sistemi il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione del Modello. Come già detto, 

infatti, Bizmatica Sistemi prevede nelle proprie regole di comportamento verifiche sui fornitori e/o 

partner anche in corso di esecuzione dei contratti. Il monitoraggio di tali soggetti e i controlli periodici 

sono fondamentali per evitare che un soggetto che superi tutti gli iter di selezione di Bizmatica Sistemi 

possa, in seguito alla stipula del contratto, associare la Società ad organizzazioni criminali o di stampo 

mafioso e, per quanto qui rileva, di carattere transnazionale. Le verifiche da effettuare, naturalmente, 

non si limitano solo agli aspetti reputazionali dei soggetti, ma riguardano anche gli aspetti economici e 

contabili. La Società, poi, pone particolare attenzione al rispetto della normativa sull’antiriciclaggio e 

assicura sempre flussi di denaro trasparenti e tracciabili. 

Per quanto riguarda i reati transnazionali vengono, inoltre, in rilievo anche le seguenti attività, in 

considerazione dell’interesse che tipicamente tali attività rivestono in generale per organizzazioni 

criminali e di stampo mafioso anche in ambito transnazionale: 

(iii) assunzione e gestione del personale: dipendenti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi 

adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento; 

(iv) attività di sponsorizzazione e gestione di eventi; 

(v) tenuta e predisposizione della contabilità, delle scritture contabili, predisposizione dei resoconti 

finanziari e dei documenti ai fini della formazione del bilancio della Società e delle scritture (rendiconti 

annuali e relazioni semestrali); 

(vi) predisposizione e approvazione del bilancio della Società e rendiconti; 

(vii) raccolta, tenuta, elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali cui è tenuta la Società; 

(viii) ogni altro adempimento tributario, anche in relazione al personale; 

(ix) partecipazione a gare pubbliche. 
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Un’ulteriore e specifica area di potenziale rilievo è quella relativa al c.d. traffico di migranti che, tuttavia, 

per la natura delle attività svolte da Bizmatica Sistemi, sembra di scarso rilievo. A tal fine, però, come 

già rilevato, la Società si è dotata di procedure volte ad assicurare una stretta e attenta analisi e 

valutazione dei fornitori. 

Per quanto riguarda i presidi naturalmente presenti nella Società in relazione alla prevenzione dei Reati 

Presupposto della tipologia dei reati transnazionali si rinvia a quanto osservato per i reati di criminalità 

organizzata, con particolare riguardo all’esistenza di rigide regole di separazione di poteri deliberativi 

e autorizzativi e di serrati controlli sia sui fornitori sia sui clienti finali. 

Sono state ritenute sensibili anche le attività relative agli incassi e ai pagamenti (e, in generale, alla 

gestione delle risorse finanziarie), oggetto di specifica indagine nella sezione relativa ai reati di 

riciclaggio e a reati tributari. Ad ogni modo, per quanto riguarda le salvaguardie relative alle risorse 

finanziarie, la Società si è dotata di un sistema di separazione delle funzioni. 

Il controllo sui flussi finanziari è ritenuto dalla Società importantissimo ai fini del monitoraggio delle 

proprie politiche e strategie e anche fondamentale nella prevenzione dei Reati Presupposto che 

possono essere commessi tramite l’utilizzo di risorse finanziarie anche in ambito transnazionale. 

H.2. REGOLE GENERALI E REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO: RINVIO AD ALTRE FATTISPECIE PREVISTE NEL 

MODELLO 

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i 

terzi e condanna la criminalità in tutte le sue forme. 

La Società svolge le proprie attività (in modo particolare quelle ritenute sensibili), conformandosi a tutte 

le norme vigenti ed ispirandosi a criteri di eticità e legalità. 

I protocolli applicabili per la prevenzione della commissione dei reati transnazionali sono i medesimi 

previsti per i reati di criminalità organizzata e di riciclaggio, alla consultazione dei quali, pertanto, si 

rimanda.  

In particolare, Bizmatica Sistemi raccomanda a tutti i Destinatari di porre particolare attenzione ai 

comportamenti e alle operazioni che siano ideati o debbano trovare applicazione pratica o esecuzione 

in diversi Stati e attua i presidi previsti nel presente capo. 

H.3. COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a 

titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei reati transnazionali. 

In particolare, è fatto divieto di: 

• intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni a delinquere o criminali 

ovvero indagati/imputati per detti reati; 

• intrattenere rapporti con soggetti che assumono un atteggiamento intimidatorio; 
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• accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante altre forme di pagamento che non 

garantiscano la tracciabilità piena dei pagamenti o a soggetti che siano privi dei requisiti di massima 

moralità ed eticità; 

• associare il nome della Società in campagne pubblicitarie con soggetti i cui requisiti di onorabilità 

e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con il rispetto della piena 

legalità; 

• alterare i dati contabili o le dichiarazioni fiscali; 

• aiutare soggetti ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria o amministrativa o a sottrarsi 

alle ricerche, mediante comportamento attivo o omissivo; 

• indurre a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni contrarie a verità qualsiasi 

soggetto che pur avrebbe la facoltà di non rispondere ove chiamato a rendere davanti all'autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; 

• impiegare soggetti la cui permanenza in Italia non sia conforme alle normative vigenti per qualsiasi 

genere di attività, anche sporadica e temporanea. 

H.4. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure.  

H.5. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

Per quanto riguarda i flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza relativamente alla categoria 

dei reati transnazionali, posta l’analogia con i reati di criminalità organizzata e di riciclaggio, essi saranno 

i medesimi previsti per tali reati. 

Si opera, quindi, un rinvio sostanziale alle rispettive sezioni della presente parte del Modello. 

H.6. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 
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Per l’analisi del rischio connesso alla commissione di Reati Transazionali, data la natura, si rimanda ai 

singoli Reati Presupposto. 
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SEZIONE “I” – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

La presente Sezione della Parte Speciale contiene gli specifici protocolli e le norme comportamentali 

che la Società ha adottato all’interno del proprio Modello al fine di contrastare la possibile commissione 

dei delitti contro l’industria e il commercio indicati nel Decreto. 

Tali Reati Presupposto possono essere raggruppati in due sottogruppi, distinti in base alle finalità 

perseguite e al bene giuridico tutelato: 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione, che comprende tutte le fattispecie volte a sanzionare 

l’utilizzo mendace di segni distintivi, marchi, brevetti o di indicazioni geografiche nonché tutte le 

ipotesi di frode nell’esercizio del commercio. Le disposizioni penali che sono richiamate dal Decreto 

devono essere lette alla luce della normativa di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice 

della proprietà industriale – CPI) che disciplina i diritti di proprietà industriale, e alla luce del fatto 

che, a livello civilistico, la conoscenza dei diritti cosiddetti “titolati” (ossia diritti che si costituiscono 

in forza di brevettazione o registrazione) è presunta. 

2) Reati contro la concorrenza. Rientrano in questo gruppo solo i delitti di turbata libertà dell’industria 

o del commercio e quelli di illecita concorrenza con minaccia o violenza, i quali sono posti a tutela 

del libero esercizio e del normale svolgimento dell’industria e del commercio, il cui turbamento si 

riflette negativamente sulla pubblica economia, e quindi più generalmente sono volti a garantire e 

proteggere l’ordine economico nonché il buon funzionamento dell’intero sistema economico. 

I reati contro l’industria ed il commercio specificamente contemplati dal Decreto possono astrattamente 

essere commessi da qualsiasi società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e 

possono essere indifferentemente realizzati da amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e/o, più in 

generale, da terzi in grado di impegnare all’esterno la società stessa. 

In particolare, il rischio di consumazione di alcuni di tali reati riguarda le società che svolgono attività di 

commercio e/o distribuzione di prodotti contrassegnati da marchi od altri segni distintivi, anche se gli 

stessi siano riconducibili a società terze. 

Si consideri che la Società lavora soprattutto con software e programmi di parti terze o sviluppati da 

Bizmatica Sistemi. Pertanto, in considerazione della specifica attività svolta da Bizmatica Sistemi tutto il 

Personale e comunque anche i terzi legittimati ad impegnare o anche solo a spendere il nome della 

Società medesima all’esterno sono tenuti ad adottare comportamenti che non si discostino da quanto 

stabilito nel presente documento, pena l’applicazione delle sanzioni specificate nella Parte Generale del 

Modello. 

Nella presente Sezione della Parte Speciale II sono individuate le specifiche aree di attività e sono 

dettate le Procedure e le norme generali di comportamento idonee ad evitare il rischio di commissione 

dei reati contro l’industria e il commercio indicati nel Decreto. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi da 34 a 41. 

I.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 
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Come specificato nella Parte Generale, Bizmatica Sistemi ha per oggetto sociale la realizzazione, la 

commercializzazione, il noleggio e l’affitto di procedure, prodotti informatici e programmi elaborativi 

ed opera, pertanto, sia a livello software sia a livello hardware. Con riferimento ai suddetti prodotti 

Bizmatica Sistemi fornisce ai propri clienti – direttamente o indirettamente – ogni attività connessa di 

assistenza e consulenza, quali la gestione, la riconfigurazione, l'installazione e la disinstallazione, la 

manutenzione, l'assistenza, la consulenza, la formazione per l'utilizzo di tali beni, il supporto, il controllo 

e la gestione di infrastrutture informatiche, la progettazione, lo studio, la realizzazione, l'acquisto, la 

vendita e la gestione delle procedure e dei programmi applicativi. L’intero business di Bizmatica Sistemi, 

quindi, reca in sé naturalmente un elevato rischio di commissione dei Reati Presupposto contro 

l’industria e il commercio. In particolare, infatti, si tratta di un settore di attività nel quale si opera sulla 

base di licenze e know-how altamente specifici e tecnici e che prevede uno strettissimo legame, nella 

conduzione degli affari con il pubblico, tra la fama connessa al marchio e la qualità del prodotto offerto 

(sia di terzi sia di Bizmatica Sistemi). 

La Società, a seguito dell’autovalutazione delle specifiche aree sensibili alla commissione dei Reati 

Presupposto in discorso, ha individuato le seguenti attività sensibili: 

(i) approvvigionamento di prodotti e relazioni con i rispettivi fornitori/partner commerciali 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 

La gamma di prodotti acquistati da Bizmatica Sistemi o ottenuti in licenza e rivenduti ai propri clienti è 

ampia ed è quanto meno possibile che vengano utilizzati prodotti che siano in qualche misura violativi 

dei diritti di proprietà intellettuale altrui. In tal senso, sono ipoteticamente coinvolte le funzioni che si 

occupano di approvvigionamento e di gestione dei prodotti software ottenuti in licenza. Bizmatica 

Sistemi è estremamente rispettosa delle regole che governano il mercato e la concorrenza, ponendo 

attenzione a che tutti i prodotti acquistati e utilizzati siano originali e univocamente riconducibili al 

produttore/distributore legittimato. In particolare, la Società prevede una verifica sull’affidabilità dei 

fornitori e si assicura che tutti i prodotti acquistati o utilizzati siano strettamente originali e non violativi 

di diritti di proprietà industriale altrui. A questo fine, inoltre, la Società si assicura, anche tramite 

l’inserimento di apposite clausole contrattuali, che anche i propri fornitori rispettino tutti i diritti di 

proprietà intellettuale di terzi. 

2) Reati contro la concorrenza 

Con riferimento alle relazioni commerciali con i fornitori/partner commerciali, potrebbe darsi un rischio 

di commissione dei reati contro la concorrenza, ove li si induca – a titolo meramente esemplificativo – 

ad accettare condizioni economiche decisamente sfavorevoli utilizzando minaccia, violenza o mezzi 

fraudolenti. Tuttavia, Bizmatica Sistemi depreca qualunque azione di questo tipo, sensibilizza tutto il 

personale ad effettuare pari trattamenti dei fornitori e partner, improntando, tra l’altro, il proprio 

comportamento a correttezza negoziale. Inoltre, l’utilizzo di un gestionale che tracci tutti gli ordini e le 

fatture consente una immediata possibilità di verificare che siano sempre rispettate le regole del 

mercato. 

(ii) Distribuzione e vendita di prodotti 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 
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Il core business di Bizmatica Sistemi – la distribuzione e vendita di prodotti hardware e software – 

rappresenta in astratto la tipica attività che può comportare i maggiori rischi di commissione di reati di 

frode, contraffazione e alterazione di marchi altrui. Tuttavia, nell’esecuzione della propria attività di 

business la Società agisce sempre nel pieno rispetto di tutti i titoli di proprietà intellettuale propri e altrui 

ed esegue verifiche e controlli in tal senso. 

2) Reati contro la concorrenza 

Tutta la parte commerciale della Società viene svolta da personale interno e, più precisamente, dal 

Sales. Il Personale adibito alle attività commerciali è quello che, astrattamente, risulta maggiormente 

esposto al rischio di commissione, nell’interesse o a vantaggio della Società, di uno dei Reati 

Presupposto di cui alla presente Sezione, potendo, ipoteticamente, porre in essere comportamenti volti 

ad ostacolare la libera concorrenza. 

Tuttavia, la Società osteggia in ogni modo comportamenti illeciti, intimidatori e violenti e istruisce il 

proprio Personale al rispetto dei principi di correttezza e liceità. 

(iii) attività che implicano un’interazione con la Pubblica Amministrazione 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 

Non se ne ravvisano. 

2) Reati contro la concorrenza 

Nella propria attività Bizmatica Sistemi partecipa anche a gare pubbliche e interagisce con la Pubblica 

Amministrazione. Atti di illecita concorrenza con questo particolare soggetto costituiscono 

un’aggravante specifica ex art. 513 bis cod. pen. e, pertanto, Bizmatica Sistemi pone la massima 

attenzione alla tutela della libera concorrenza anche in tale ambito. La partecipazione a gare e il 

mantenimento in generale di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, infatti, determina 

la presenza di un rischio di commissione della fattispecie di illecita concorrenza, il quale seppur non 

possa essere escluso almeno astrattamente, viene fortemente limitato dai principi e dalle concrete 

modalità con cui la Società intrattiene i rapporti con questa particolare controparte. 

(iv) marketing del prodotto e vendita 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 

In relazione al rischio di commissione dei reati connessi alla vendita e/o immissione in commercio a 

qualunque titolo di prodotti industriali recanti nomi, titoli di proprietà intellettuale o segni distintivi 

contraffatti, alterati o mendaci, la marginalità sul piano concreto del relativo rischio si riconnette 

strettamente ai controlli e alle verifiche effettuati dalla Società, anche tramite apposite clausole 

contrattuali, sul rispetto di tutti i titoli propri e di terzi, sull’autenticità del prodotto messo in commercio 

e la veridicità delle informazioni fornite. Inoltre, in considerazione del fatto che molti programmi sono 

altamente tecnici e specifici e pochissimi sono i soggetti che mettono sul mercato tali prodotti, difficile 

risulta commettere uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione. 

2) Reati contro la concorrenza 

Come anticipato, la parte commerciale è seguita tutta dal Sales. La Società diffonde a tutto il Personale 

i principi del Codice Etico e impone il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede. 

Pertanto, non sono accettabili comportamenti volti a ledere o ostacolare la libera concorrenza. 

(v) gestione del ciclo di vita dei prodotti 
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1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 

Nel ciclo di vita dei prodotti commercializzati e utilizzati da Bizmatica Sistemi rientra anche la fase di 

eventuale riparazione e sostituzione di parti danneggiate. La Società prevede sempre l’utilizzo di 

materiale originale, che rispetti i diritti di proprietà intellettuale e industriale propri e altrui. 

2) Reati contro la concorrenza 

Non si ravvisano particolari rischi. 

(vi) importazione e verifica delle merci alle dogane 

1) Reati di frode, contraffazione e alterazione 

Residua un rischio con riferimento alla specifica fase (prodromica rispetto all’effettiva messa in 

commercio) di importazione dei prodotti che provengono da paesi extraeuropei. In questo caso, il 

rischio con riferimento ai reati contro l’industria e il commercio potrebbe essere legato ai segni che 

identificano la certificazione di conformità CE e quindi la facoltà di distribuire quei prodotti all’interno 

dell’Unione Europea, nonché alla presenza di eventuali ulteriori marchiature che contrassegnano la 

commerciabilità dei prodotti in Italia in particolare, anche con riferimento all’etichettatura. Tuttavia, la 

Società si assicura che i prodotti rispettino sempre tutta la normativa, compresa quella doganale e, 

solitamente, tramite apposite clausole contrattuali, prevede che sia il fornitore a verificare tutti gli aspetti 

doganali. Il relativo rischio, quindi, risulta molto residuale per Bizmatica Sistemi. 

2) Reati contro la concorrenza 

Non si ravvisano particolari rischi. 

La presenza in azienda di figure di riferimento poste a presidio delle aree di rischio sopra individuate, 

unitamente al sistema informatico utilizzato dalla Società per la gestione dei processi di acquisto, 

trattamento e rivendita del prodotto finito costituiscono validi presidi di carattere generale presenti 

nella struttura organizzativa della Società. 

In ogni caso, l’attività di verifica della regolarità delle attività sensibili è per Bizmatica Sistemi e per il 

Gruppo Econocom, di cui la Società fa parte, di fondamentale importanza e il posizionamento sul 

mercato quale competitor di realtà anche più grandi rende necessario porre particolare attenzione al 

rispetto della legge. 

I.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

Bizmatica Sistemi considera un’esigenza assoluta ed imprescindibile l’osservanza delle leggi, dei 

regolamenti vigenti e del Codice Etico nella parte in cui dettano prescrizioni e/o divieti relativi alle 

modalità con cui la Società agisce sul mercato, effettua le proprie comunicazioni commerciali, 

promuove i prodotti che distribuisce e pubblicizza, in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, la natura e le 

caratteristiche oggettive e/o funzionali dei propri prodotti. 

La Società informa la propria attività di commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti al 

massimo rispetto dei principi di correttezza e lealtà commerciale anche nei confronti del cliente finale 

nonché del dovere di veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni commerciali e tecniche 

fornite su tali prodotti ai potenziali acquirenti e, più in generale, al pubblico. 
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I Destinatari della presente Parte Speciale II del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte 

le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato 

da Bizmatica Sistemi, quelli enucleati nella Parte Generale e, inoltre, i protocolli comportamentali posti 

a presidio dei rischi-Reati Presupposto riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

I suddetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato, 

riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella Parte 

Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel 

contesto delle attività sensibili. 

I.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a conformarsi e ad attuare scrupolosamente le seguenti 

norme e Procedure: 

• ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività nell’interesse della Società, 

rispettando i principi di corretta e leale concorrenza astenendosi da qualsiasi condotta intesa a 

denigrare i prodotti, l’immagine o l’attività delle imprese concorrenti; 

• tutto il Personale e, comunque, chiunque agisca nell’interesse della Società, deve evitare di porre 

in essere comportamenti violenti, minacciosi, fraudolenti od ingannatori che siano o anche solo 

appaiano diretti ad impedire o turbare l’esercizio delle attività delle imprese concorrenti; 

• in tutte le attività di promozione, di pubblicizzazione, di distribuzione, di contrattazione 

commerciale e, comunque, in qualsiasi attività di marketing comportante la descrizione, in 

qualunque forma, dei prodotti commercializzati o distribuiti dalla Società, tutto il Personale e 

chiunque operi nell’interesse della Società deve rappresentare in modo completo, veritiero, 

corretto e trasparente la natura, le caratteristiche e le qualità dei prodotti medesimi, attenendosi 

alle informazioni che siano state fornite alla Società, anche con riguardo al luogo di fabbricazione 

e/o alla provenienza del prodotto da un determinato produttore/area geografica, dalle imprese 

che hanno fornito i prodotti alla Società, nonché procedendo a specifiche e ulteriori verifiche; 

• tutto il Personale e, comunque, chiunque operi nell’interesse della Società deve, altresì, descrivere 

in modo completo, corretto, veritiero e trasparente la natura, le qualità e le caratteristiche dei 

prodotti commercializzati o distribuiti dalla Società in qualsiasi occasione di divulgazione e/o 

comunicazione al pubblico, in forma scritta o orale, dell’attività commerciale svolta dalla Società 

medesima; 

• tutto il Personale e chiunque agisca nell’interesse della Società in ogni fase del processo di vendita 

alle Pubbliche Amministrazioni mediante gare ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento 

diretto (ove previsto o consentito), a partire dall’invio della risposta di adesione ad una Pubblica 

Amministrazione appaltante e, comunque, dalla predisposizione e presentazione della proposta di 

offerta tecnico/commerciale sino all’eventuale aggiudicazione, deve dare, anche della 

documentazione tecnico/commerciale all’uopo formata, informazioni complete, veritiere e 

trasparenti sul prodotto offerto, riferendone principalmente le caratteristiche oggettive e/o 

funzionali così come sono state descritte dall’impresa che ha fabbricato e/o fornito il prodotto alla 
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Società. Identiche regole di comportamento devono essere seguite anche nei processi di vendita 

dei prodotti in favore di enti privati; 

• per quanto attiene, in particolare, all’individuazione del produttore e/o del luogo geografico di 

fabbricazione del prodotto, tutti coloro che, agendo nell’interesse della Società, fossero richiesti di 

tali informazioni dovranno esclusivamente riferire i relativi dati resi disponibili dall’impresa che 

risulta aver fabbricato e/o che ha fornito alla Società il prodotto; 

• i responsabili dei vari uffici e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento 

delle Procedure e impartiscono al Personale le direttive onde consentire l’individuazione e il 

rispetto delle Procedure applicabili. 

La Società, inoltre, richiede a tutto il Personale coinvolto nelle attività sopra richiamate, il rispetto delle 

seguenti regole di comportamento: 

• verificare in modo approfondito, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, attraverso le 

banche dati dell’Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, l’esistenza pregressa di 

marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio o segno; 

• coordinarsi con le funzioni preposte, anche – se del caso – del Gruppo Econocom, prima di 

procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio); 

• prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all’interno della 

Società, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne 

non violi i diritti di proprietà industriale di terzi. 

Tutti coloro che operano nell’attività di promozione dei prodotti (marketing), siano essi già in 

commercio o meno, sono tenuti al rispetto dei seguenti principii: 

• l’attività di marketing di prodotto è svolta dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto dei 

principii di corretta e leale concorrenza con le altre imprese del settore e nell’osservanza dei doveri 

stabiliti dal Codice Etico e dalle regole generali di comportamento previste dalla presente Parte 

Speciale; 

• in tutte le attività di promozione dei prodotti di Bizmatica Sistemi è fatto obbligo di fornire 

un’informazione veritiera e trasparente circa le caratteristiche dei prodotti stessi; identico obbligo 

deve essere osservato nella predisposizione, a cura della Società, di qualsiasi tipo di materiale 

informativo, qualunque sia la forma di documentazione e diffusione delle informazioni. 

Per quanto riguarda le attività di supporto alla commercializzazione dei prodotti e di assistenza tecnica 

è necessario seguire le procedure che seguono: 

• le funzioni aziendali responsabili della formazione e della gestione della documentazione tecnica 

relativa ai prodotti (quali la “scheda tecnica”, la brochure et similia) che la Società intende 

commercializzare, devono principalmente utilizzare, ove necessario predisponendone una fedele 

traduzione in lingua italiana, i documenti e/o le informazioni messi a disposizione dal fabbricante 

dei prodotti e/o dall’impresa che li ha forniti alla Società conformemente alle più recenti 

disposizioni normative europee e nazionali; 
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• è vietato al Personale e a chiunque agisca nell’interesse della Società approntare, in qualsiasi forma, 

descrizioni delle caratteristiche oggettive e/o funzionali dei prodotti divergenti da quelle fornite 

dal fabbricante e/o fornitore del prodotto, anche se si tratti di imprese appartenenti al Gruppo 

Econocom; 

• nella documentazione tecnica di supporto dei prodotti è, altresì, vietato riferire a singoli prodotti 

marchi e/o segni distintivi di qualsiasi impresa, anche se appartenente al Gruppo Econocom, 

qualora tale riferimento non compaia espressamente nella documentazione consegnata dal 

Fabbricante e/o dal fornitore del prodotto; 

• qualora il fabbricante del prodotto comunichi alla Società un aggiornamento della descrizione del 

prodotto, le competenti funzioni aziendali hanno l’obbligo di provvedere immediatamente alle 

conseguenti modifiche della documentazione tecnica e commerciale relativa ad esso e, 

eventualmente, a comunicarle a qualsiasi Pubblica Amministrazione cui sia stata eventualmente 

trasmessa in precedenza la documentazione tecnica. 

Ciascun Destinatario, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione o inosservanza di talune delle regole 

generali o specifiche di comportamento, deve immediatamente darne completa comunicazione al 

proprio immediato superiore gerarchico e, comunque, all’Organismo di Vigilanza. La comunicazione al 

superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all’Organismo di 

Vigilanza. 

I.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati contro l’industria 

o il commercio, anche a titolo di concorso o di tentativo. 

È comunque vietato a ciascuno dei Destinatari violare disposizioni legislative e/o regolamentari in 

materia di proprietà industriale o intellettuale, indipendentemente dal fatto che l’inosservanza di tali 

disposizioni possa o meno apparire idonea ad integrare taluno dei Reati Presupposto oggetto della 

presente Parte Speciale II. Ciascuno dei predetti soggetti il quale abbia notizia di violazioni di questo 

genere, deve darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

È fatto divieto a tutto il Personale e, comunque, a chiunque operi nell’interesse della Società, di apporre 

marchi o segni distintivi su prodotti fabbricati da altre imprese e commercializzati o, comunque, 

distribuiti dalla Società senza l’espressa autorizzazione scritta dell’impresa produttrice e titolare del 

marchio o del segno distintivo ovvero dell’impresa comunque titolare o licenziataria del marchio o del 

segno distintivo medesimo. 

È fatto, altresì, divieto a tutto il Personale e, comunque, a chiunque operi nell’interesse della Società, di 

eliminare, modificare o, comunque, manipolare in qualsiasi maniera i contrassegni materiali relativi a 

marchi o segni distintivi apposti o impressi sui prodotti e/o componenti di prodotti e/o su contenitori 

o imballaggi dei prodotti o componenti dei medesimi fabbricati da altre imprese e commercializzati o 

distribuiti dalla Società, ancorché si tratti di imprese appartenenti al Gruppo Econocom. 
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I.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Bizmatica Sistemi ha definito, implementato e diffuso alcune procedure aziendali che si aggiungono 

alle regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali, al fine di limitare le ipotesi di 

Reati Presupposto di cui alla presente Sezione. 

Tali procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate. In particolare, le stesse 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

I.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

I flussi informativi che devono essere assicurati all’Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto 

disposto nella Parte Generale del Modello, riguardano ogni caso di anomalia riscontrata. 

In particolare, i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza di qualunque episodio che 

possa integrare un Reato Presupposto contro l’industria e il commercio. Gli stessi sono tenuti ad 

informare l’OdV anche di qualsiasi evento anomalo o sospetto che ingeneri un dubbio relativo alla 

commissione di uno dei Reati Presupposto. 

L’Organismo di Vigilanza, oltre ai controlli indicati nella Parte Generale e fatto salvo il potere di 

effettuare in qualsiasi momento controlli a campione, interpella, con la periodicità da esso stabilita, i 

responsabili delle funzioni coinvolte nell’approvvigionamento, nella gestione del magazzino e nella 

commercializzazione dei prodotti e servizi offerti dalla Società, al fine di verificare che le prassi operative 

concretamente adottate nelle predette attività non divergano dalle Procedure in uso e dai protocolli 

comportamentali descritti nella presente Sezione della Parte Speciale II. 

Qualora all’Organismo di Vigilanza dovesse essere resa nota la presenza di prassi operative che si 

discostano dalle procedure e dai protocolli comportamentali adottati, questi dovrà immediatamente 

attivarsi per il ripristino della regolarità delle stesse, comunque, valutando anche la necessità o 

l’opportunità di indicare le conseguenti modifiche alla presente Sezione in ordine alla definizione delle 

policy da seguire e/o delle norme comportamentali da osservare. 
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In ogni caso, il principale compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di monitorare costantemente 

l’efficacia delle procedure e delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la 

commissione dei Reati Presupposto in discorso. 

I.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati e in considerazione della tipologia di prodotti e servizi commercializzati 

dalla Società – anche a enti pubblici – e dei presidi posti in essere dalla Società, si ritiene che il rischio 

di commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione sia medio. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 
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SEZIONE “L” – REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E REATO DI 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Questa Sezione tratta due distinti reati – l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l’impiego 

di lavoratori irregolari – che, pur trovandosi in articoli differenti del Decreto, vengono qui proposti in 

un’analisi unitaria per la loro vicinanza tematica. 

Essendo Bizmatica Sistemi una società parte di un gruppo multinazionale, il rispetto delle persone 

umane è da sempre una tematica centrale, così come il rispetto delle norme nell’impiego di lavoratori 

stranieri, questi ultimi possono infatti avere necessità di particolari permessi di soggiorno per svolgere 

un’attività lavorativa. 

La Società poi riconosce l’importanza fondamentale di garantire a tutti i propri dipendenti condizioni 

adeguate e dignitose di lavoro, elemento chiave per promuovere il benessere degli stessi e una sana 

crescita della Società. 

In ogni caso, al momento della redazione del Modello, Bizmatica ha dei contratti di lavoro in essere con 

lavoratori provenienti da Paesi extra UE, tutti titolari di regolare permesso di soggiorno, per cui il rischio 

di commissione di reati dei suddetti tipi è decisamente limitato allo stato, ma in chiave prospettica va 

comunque tenuto in debita considerazione. Ciò nondimeno, va altresì valutata la possibilità che uno 

dei fornitori di Bizmatica Sistemi si avvalga di collaboratori stranieri, il rischio di commissione di tali reati 

è da ritenersi, comunque, medio-basso, dato che la Società presta sempre la massima attenzione al 

tema. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafo 66 e paragrafo relativo 

all’esame dell’art. 25 duodecies del Decreto. 

L.1 ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Si vuole qui ribadire che si ritiene rilevante solo su un piano teorico e del tutto ipotetico la possibilità di 

commissione di tutti i Reati Presupposto di cui alla presente Sezione: l’organico della Società è infatti 

prevalentemente europeo e il numero dei lavori extraeuropei impiegati dalla Società è estremamente 

limitato (alla data di redazione del presente Modello è presente solo un lavoratore extracomunitario). 

È escluso, inoltre, che Bizmatica Sistemi possa commettere le condotte di promozione, direzione, 

organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri in Italia, poiché promuove lo scambio culturale e 

pretende da tutto il Personale e tutte le persone con cui stringe rapporti professionali il rispetto dei 

diritti fondamentali della persona. 

A tal fine, Bizmatica Sistemi ha comunque adottato specifiche policy relative alla selezione ed 

amministrazione del personale che vietano l’impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di 

soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto - o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 

rinnovo - revocato o annullato. In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario, il dipartimento 

HR esegue periodicamente il monitoraggio delle scadenze e rinnovi dei relativi permessi di soggiorno. 

Bizmatica Sistemi è altresì attenta, nei rapporti con i fornitori, a verificare che i relativi contratti 

contengano specifiche clausole che prevedano l’impegno della controparte di assicurare che tutti i 

lavoratori extracomunitari impiegati nell’esecuzione del contratto siano in possesso di regolare 
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permesso di soggiorno e di sollevare la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal 

mancato adempimento di tale obbligo. 

Infine, come garanzia ulteriore, la Società applica sempre condizioni contrattuali in linea con i principi 

espressi nei contratti collettivi nazionali di volta in volta rilevanti. Un rischio residuale potrebbe essere 

astrattamente rappresentato dalla commissione di tali reati da parte di terzi che entrino in contatto con 

la Società tramite contratti di somministrazione e/o appalti di servizio, tuttavia Bizmatica Sistemi nei 

rapporti con i terzi prevederà l’apposizione di apposita clausola contrattuale sul rispetto dei principii 

del Codice Etico e del Modello 231 e sull’obbligo di conformarsi a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 

231/2001. 

In modo del tutto ipotetico, le aree di rilievo sono quelle concernenti le pratiche relative all’ingresso, al 

soggiorno e alla permanenza dei soggetti extraeuropei, da una parte, e le condizioni di lavoro dei 

soggetti stranieri, dall’altra. 

Le aree ipoteticamente qualificabili sensibili sono, quindi, le seguenti: 

(i) assunzione dei lavoratori 

Come già scritto, Bizmatica Sistemi, al momento della redazione del presente Modello, ha  un solo 

lavoratore extracomunitario, titolare di regolare permesso di soggiorno. In ogni caso, nel processo di 

selezione del personale e dei collaboratori, Bizmatica Sistemi pretende che i lavoratori siano in regola 

con tutti i documenti e che possiedano tutti i requisiti per la regolare contrattualizzazione e, in primis, 

che siano muniti di regolare permesso di soggiorno. 

(ii) gestione del Personale 

Tale attività potrebbe astrattamente rilevare per la Società nel caso in cui, in assenza di specifiche 

procedure o verifiche, il Personale venga sfruttato o trattato senza alcun rispetto dei diritti umani e/o 

dei lavoratori. Questa ipotesi, tuttavia, rimane del tutto teorica, in quanto Bizmatica Sistemi adotta i 

contratti collettivi nazionali del lavoro e si conforma a tutte le norme di diritto. Inoltre, pone particolare 

attenzione al rispetto della persona umana e dei diritti umani, punendo qualsiasi comportamento 

difforme del proprio Personale o di altri collaboratori che a qualsiasi titolo entrino in contatto con la 

Società. 

(iii) personale dei fornitori 

Dato che Bizmatica Sistemi si avvale di numerosi fornitori, la Società è costantemente impegnata a 

verificare che tutte le persone che direttamente o indirettamente lavorano con e per Bizmatica Sistemi 

siano dotate di un regolare permesso di soggiorno, anche al fine di evitare qualsiasi ipotesi di concorso.  

(iv) iniziative di sponsorizzazione o di marketing o di organizzazione di eventi 

Tale attività potrebbe astrattamente rappresentare un rischio per Bizmatica Sistemi nel caso in cui, 

tramite la sponsorizzazione e/o la gestione di eventi si sfrutti il personale, anche se impiegato da società 

terze, ovvero si finanzino attività criminali volte allo sfruttamento del lavoro o all’impiego di soggetti 

irregolarmente presenti sul territorio nazionale. La Società, tuttavia, anche nell’organizzazione di eventi 
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o nella scelta delle attività o eventi da sponsorizzare agisce sempre nel rispetto della normativa e pone 

particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori. 

Queste attività, come detto, sono gestite dalla Società con la massima attenzione e nel rispetto della 

normativa applicabile. 

L.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

La Società persegue la cultura del rispetto della persona umana di qualsiasi nazionalità, razza, religione, 

sesso, età o cultura e ne favorisce la realizzazione per il tramite del lavoro. 

Tutti i Destinatari devono prendere atto della centralità del valore della personalità umana e dei diritti 

individuali dei lavoratori di qualunque nazionalità, residenza, razza, religione, sesso, età o cultura 

perseguiti dalla Società e collaborare e cooperare al medesimo fine. 

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte 

conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità massimo. 

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di commissione di reati in materia di sfruttamento 

del lavoro irregolare adotta sistemi di verifica preventiva, vagliando attentamente la documentazione 

di legge relativa all’ingresso e alle prestazioni lavorative del Personale extracomunitario, e richiedendo 

a tutti i Destinatari di seguire i protocolli comportamentali descritti nella presente Sezione. 

L.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Come per tutte le altre sezioni della presente Parte Speciale del Modello, la Società ribadisce come tutte 

le attività aziendali debbano essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico 

adottato da Bizmatica Sistemi, al fine di evitare la commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente 

Sezione. 

In particolare: 

• la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che implichino un’alta incidenza di 

manodopera non qualificata, siano essi fornitori, partner commerciali o tecnici deve essere svolta 

con particolare attenzione e sulla base di elementi oggettivi che garantiscano l’affidabilità di tali 

soggetti anche e soprattutto in relazione al rispetto delle normative in materia di lavoro e 

previdenza sociale, nonché di immigrazione; 

• in caso di assunzione diretta di personale da parte di Bizmatica Sistemi, deve essere garantito il 

rispetto delle norme sull’immigrazione, il permesso di lavoro e di tutte le disposizioni 

giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale; 

• in ogni caso deve essere, altresì, garantito il rispetto delle regole di correttezza e di buon 

comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a 

situazioni lavorative che possano presentare elementi o condizioni anormali o abnormi, 

intervenendo immediatamente sin dai primi indizi; 
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• tutti i Destinatari anche esterni alla Società devono prendere atto dei principii di cui al Modello e 

impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro di tutte le fasce dei 

lavoratori, con particolare riguardo ai più deboli, alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ai 

diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa italiana; 

• chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da terzi soggetti che hanno rapporti 

contrattuali con Bizmatica Sistemi ovvero una gestione anomala della forza lavoro comunque 

collegata alla stessa, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico, la 

Divisione HR e l’OdV di tale anomalia. 

L.4 COMPORTAMENTI VIETATI 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di: 

• tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato 

Presupposto rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale; 

• tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato, 

possano potenzialmente diventare tali e, in particolare, determinino condizioni di lavoro non 

consone ad una Società come Bizmatica Sistemi che promuove – a tutti i livelli – condizioni di lavoro 

ottimali; 

• intrattenere rapporti contrattuali o commerciali con altri soggetti che, per quanto a conoscenza, 

mettano in essere pratiche di sfruttamento del lavoro in qualsiasi forma ovvero non rispettino i diritti 

dei lavoratori o in generale della personalità individuale ovvero ancora impieghino lavoratori, siano 

essi extraeuropei o non, su base irregolare, contravvenendo alle disposizioni in materia di impiego 

o di immigrazione. 

L.5 POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Bizmatica Sistemi ha definito, implementato e diffuso specifiche policy aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette policy costituiscono, dunque, sia una guida per lo svolgimento delle attività sensibili 

considerate, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le stesse garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 
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• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

L.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’Organismo di Vigilanza si interfaccia con la Divisione HR al fine di acquisire informazioni sul personale 

impiegato dalla Società. 

I Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza, oltre che di qualunque episodio che 

possa integrare un Reato Presupposto in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare o un tentativo di qualsiasi evento anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel 

Destinatario medesimo del pericolo di commissione dei Reati Presupposto in esame. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata da autorità pubbliche competenti ovvero di asserita o accertata 

violazione di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti 

privati che possa contenere elementi fondanti uno dei Reati Presupposto in materia di impiego di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare deve essere portata a tempestiva conoscenza 

dell’OdV. 

L.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Bizmatica ha autovalutato il rischio come di limitata probabilità di ricorrenza. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max 
Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Art. 25 

duodecies 

Impiego di 

cittadini di 

paesi terzi il 

cui 

soggiorno è 

irregolare 

100 200 25.800,00 387.205,00 50% 70% 7 5 
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SEZIONE “M” – REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione 

Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 

1999, ha inserito l’art. 25 quater del Decreto disponendo 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 di New York. 

Il rinvio generico operato dall’art. 25 quater a tutti i “delitti che siano comunque stati posti in essere in 

violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del 

finanziamento del terrorismo di New York” consente di considerare i Reati Presupposto rilevanti in 

materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico come un catalogo aperto e, pertanto, 

qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe 

venire in rilievo ai fini dell’estensione della responsabilità all’Ente. Vero è che tutte le fattispecie sono 

sussunte nella medesima ratio di combattere il fenomeno del terrorismo, nazionale e internazionale, in 

tutte le sue forme. 

Discusso è, tuttavia, come uno dei Reati Presupposto riconducibili al dettame dell’art. 25 quater del 

Decreto possa essere commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente. 

Alla luce dell’attività svolta da Bizmatica Sistemi, il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui 

alla presente Sezione del Modello è medio-basso. Tuttavia, in considerazione del fatto che in 

conseguenza della commissione di uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione alla Società 

potrebbe derivare un danno effettivo molto elevato anche da un punto di vista reputazionale, Bizmatica 

Sistemi si è munita di procedure e regole comportamentali idonee a prevenirne la commissione e 

regolare il comportamento dei Destinatari nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e legalità. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – 

paragrafo 56. 

M.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Da un punto di vista generale va rilevato che essendo i reati di terrorismo ed eversione dell’ordine 

democratico di carattere piuttosto generale non è escluso che i medesimi possano essere compiuti dai 

Destinatari nella accezione più ampia del termine, dovendosi ricomprendere in tale ambito 

amministratori, soggetti apicali, ma anche soggetti sottoposti all’altrui vigilanza. 

Tuttavia, astrattamente, coloro che possono essere coinvolti nella commissione di tali specifici delitti, 

potrebbero essere rappresentati da tutte le funzioni ma, maggiormente, quelle depositarie di un potere 

di spesa ovvero di movimentazione di risorse finanziarie. 

In ogni caso, in via astratta, non possono essere escluse dall’ambito delle attività sensibili quelle relative 

a:  

(i) acquisti di beni o servizi 
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Come detto, i rischi maggiori con riferimento ai reati della presente Sezione sono quelli connessi alle 

funzioni che hanno potere di spesa. Pertanto, la prima attività a venire in rilievo è naturalmente quella 

relativa all’acquisto di beni e servizi. Bizmatica Sistemi, come ampiamente esposto, prevede una chiara 

separazione delle funzioni che decidono, autorizzano e controllano le spese da effettuare. Inoltre, tutti 

i flussi economici e finanziari sono rigidamente tracciati e tenuti sotto controllo.  

(ii) relazioni internazionali intrattenute dalla Società; 

(iii) attività di sponsorizzazione e gestione di eventi. 

Inoltre, per quanto riguarda i presidi relativi ai profili più strettamente di vigilanza delle risorse 

finanziarie, la Società è dotata di un sistema di separazione delle funzioni che garantisce un controllo 

sui flussi finanziari di tipo efficiente. 

M.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i 

terzi e condanna il terrorismo in tutte le sue forme. 

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte 

conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità. 

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

nell’attività aziendale obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli 

comportamentali di seguito individuati. 

M.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO E EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO 

La Società richiede a tutti i Destinatari di attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni e delle attività 

aziendali al rispetto di tutte le normative applicabili e di agire in modo trasparente, evitando e 

segnalando tempestivamente, ogni tentativo di interferenza o ingerenza da parte di gruppi di 

terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. 

In particolare, e senza limitazione per quanto riguarda le specifiche attività individuate dalla Società 

come sensibili in quest’ambito, dovranno seguirsi le regole di comportamento di seguito sintetizzate. 

Selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei clienti 

• Le procedure di selezione dei fornitori e dei partner commerciali di qualsiasi genere devono 

svolgersi secondo quanto stabilito dalla Società, con la massima trasparenza, assicurando pari 

opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di moralità, 

affidabilità e onorabilità, oltre che di professionalità e standing economico finanziario. 

• Nella valutazione e selezione dei fornitori e dei partner commerciali, la Società valuta l’effettività 

dell’attività svolta e la sussistenza di tutte le condizioni abituali nelle negoziazioni di operazioni del 

tipo di quelle intraprese dalla Società. 
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• La Società verifica e monitora se risultino concreti elementi di rischio in relazione ai reati di 

terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, anche monitorando se si verificano mutamenti 

repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore 

di attività o mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio in assenza di 

giustificazioni economiche o imprenditoriali. 

• Ogniqualvolta la Società decida di promuovere o aderire ad una attività di sponsorizzazione o di 

marketing, la funzione che la promuove dovrà valutare attentamente e con rigore l’ambito di 

interesse di tale attività e i destinatari e partecipanti, prediligendo sempre quelle attività con 

contenuto etico e specchiato, anche al fine di garantire la tutela dell’immagine e la reputazione 

della Società. 

• Nei casi in cui i responsabili di funzione, ovvero i loro sottoposti, chiamati a verificare la sussistenza 

dei requisiti di moralità e affidabilità delle controparti contrattuali abbiano anche solo il sospetto di 

irregolarità o della sussistenza di situazioni non chiare, essi dovranno innanzitutto provvedere a 

chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, provvedendo ad informare il proprio superiore 

gerarchico e, se la questione non si risolva con un chiarimento pieno, anche l’Organismo di 

Vigilanza. 

• In materia di appalti si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008. 

• Nei contratti con i fornitori e con i partner commerciali saranno inserite clausole di rispetto dei 

principi del Modello (ivi incluse quindi le disposizioni anche in materia di terrorismo ed eversione 

dell’ordine democratico). Sarà data inoltre facoltà a Bizmatica Sistemi di risoluzione immediata del 

contratto nell’ipotesi in cui le dichiarazioni sui requisiti siano false o incomplete ovvero si abbia 

notizia del fatto che le controparti siano coinvolte nella commissione di illeciti penali che potrebbero 

comportare (anche solo potenzialmente) rischi di responsabilità amministrativa per Bizmatica ex D. 

Lgs. n. 231/2001. 

Selezione del Personale 

• Nell’ambito della selezione del personale, vengono svolte adeguate verifiche dalle risorse umane 

sulla affidabilità del potenziale dipendente o collaboratore, anche quando l’impiego sia a carattere 

temporaneo o occasionale. 

• La selezione del personale, di qualunque livello, viene effettuata in modo trasparente e sulla base 

dei soli criteri di professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni ed uguaglianza di 

trattamento. 

• Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all’impresa l’eventuale intervenuta 

sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di 

terrorismo ed eversione dell’ordine democratico o per reati che comunque incidano sui requisiti di 

professionalità ed affidabilità. 

• In ogni caso è sempre richiesta la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e si sta 

adottando una prassi affinché’ possano essere svolte altresì verifiche successive. 
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M.4. COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a 

titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell’ordine 

democratico. 

In particolare, è fatto divieto di: 

• intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni terroristiche ovvero 

imputati per detti reati; 

• utilizzare anche occasionalmente la Società, i suoi locali allo scopo di consentire o agevolare la 

commissione dei reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico di cui alla presente Parte 

Speciale; 

• promuovere, costituire, organizzare o dirigere o anche solo partecipare ad associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine 

democratico; 

• fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere fatti 

anche solo prodromici a reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

• assumere o assegnare commesse incarichi o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o 

finanziaria, sia in via diretta, sia per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche 

o persone giuridiche – con profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei 

soggetti e delle operazioni da concludere; 

• associare il nome della Società in campagne di marketing o pubblicitarie con prodotti, servizi o 

aziende e soggetti i cui requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in 

perfetta coerenza con il rispetto della piena legalità. 

M.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 
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• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

M.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

I flussi informativi che devono essere assicurati all’Organismo di Vigilanza in conformità a quanto 

disposto nella Parte Generale del Modello riguardano ogni caso di anomalia riscontrata sia a livello di 

Destinatari del Modello, di Personale ovvero di superiori gerarchici in tutte le funzioni. 

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza, oltre che di qualunque 

episodio che possa integrare un reato presupposto di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

o un tentativo del medesimo di qualsiasi evento anomalo o anche sospetto che ingeneri un dubbio nel 

Destinatario medesimo del pericolo di commissione di un Reato Presupposto. 

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dalle autorità pubblica ovvero di asserita o accertata violazione 

di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunzie o lamentele anche di soggetti privati 

che possa contenere elementi fondanti alcuno dei Reati Presupposto di terrorismo ed eversione 

dell’ordine democratico deve essere portata a tempestiva conoscenza all’OdV. 

M.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

La probabilità di ricorrenza di Reati Presupposti di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico è 

considerata bassa, tuttavia considerando la tipologia di reato e il danno reputazionale, Bizmatica Sistemi 

ha autovalutato il rischio medio-basso. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

Min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Artt. 25 

quater  

Reati di 

terrorismo 400 1000 103.200,00 1.549.000,00 40% 90% 7 5 
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SEZIONE “N” – REATI AMBIENTALI 

La tipologia dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione della Parte Speciale è relativa – nella 

maggior parte dei casi – a reati contravvenzionali, punibili – pertanto – sia se commessi con dolo sia se 

commessi con colpa.  Nella gran parte dei casi tali reati sono “formali” e cioè puniti indipendentemente 

dall’esistenza di una effettiva compromissione del bene ambiente: essi possono riguardare qualsiasi 

società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere commessi 

dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi che 

agiscono per la società. La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha aggiunto, tra il novero dei Reati 

Presupposto contemplati all’art. 25 undecies, alcuni tra gli illeciti penali di natura delittuosa inseriti al 

titolo VI bis del codice penale “Dei delitti contro l’ambiente”. Per taluni di questi delitti (in particolare, 

per i reati di “inquinamento ambientale” ai sensi dell’art. 452 bis e di “disastro ambientale” ai sensi 

dell’art. 452 quater) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9 del Decreto. 

I modelli comportamentali in campo ambientale da adottarsi al fine della prevenzione della 

commissione di tali reati sono quindi indirizzati a tutti i Destinatari che lavorano per la Società, che ne 

sono messi a conoscenza tramite strumenti informativi specifici.  

Peraltro, i principi in esame si applicano anche a tutti i soggetti esterni alla Società che siano comunque 

coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. Bizmatica Sistemi, infatti, esige, si 

raccomanda e verifica che ciascun Destinatario del Modello, così come qualunque partner in affari, 

svolga la propria attività osservando scrupolosamente tutte le normative in relazione alla materia 

ambientale, indipendentemente dal fatto che l'inosservanza di tali disposizioni integri un reato 

ambientale. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi da 83 a 99. 

N.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

La Società è molto sensibile ai problemi ambientali nel complesso e ha valutato le condotte 

astrattamente rilevanti ai fini del Decreto. 

In particolare, in astratto, le attività rilevanti sono: 

(i) Gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, Bizmatica Sistemi si occupa 

prevalentemente di realizzare, commercializzare, noleggiare e affittare procedure, prodotti informatici 

e programmi elaborativi, operando pertanto sia a livello software sia a livello hardware. Nell’ambito 

della propria attività sociale, pertanto, oltre alle tipologie di rifiuti sottoelencate, la Società produce 

RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – il cui smaltimento è effettuato nel pieno 

rispetto della normativa applicabile da soggetti autorizzati ai sensi di legge. 

(ii) Smaltimento dei rifiuti prodotti internamente e gestione degli adempimenti previsti dalle 

norme poste a tutela dell’ambiente 
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La Società produce rifiuti di diversa tipologia quali, ad esempio: vetro, plastica, lattine, cartoni, rifiuti 

indifferenziati, legno, carta, imballaggi di plastica. Lo smaltimento dei rifiuti che vengono 

quotidianamente prodotti presso la sede di Bizmatica Sistemi sono gestiti, nel pieno rispetto della 

normativa applicabile, dalla società Econocom International S.p.A., la quale oltre a occuparsi della 

gestione degli uffici presso cui opera Bizmatica Sistemi è preposta altresì allo smaltimento dei rifiuti ivi 

prodotti. 

Il rispetto per l’ambiente e l’attenzione per l’eco-sostenibilità sono principi contenuti ed affermati anche 

nel Codice Etico. 

N.2 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA 

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte 

le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato 

da Bizmatica Sistemi e, inoltre, gli specifici protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi 

derivanti dalla commissione di alcuno dei Reati Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività 

sensibili. 

Peraltro, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari 

diversi dal Personale e comunque coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate 

e, in particolare, si applicano a eventuali consulenti ambientali e agli altri consulenti tecnici, nonché agli 

appaltatori delle attività ambientali. 

N.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI 

Le seguenti procedure e norme generali di comportamento debbono essere scrupolosamente seguite 

ed attuate da tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed agenti, nonché da coloro 

che agiscano per la Società, e sono indirizzate anche ai fornitori (intendendosi per tali sia i consulenti 

sia gli appaltatori) e ai terzi che collaborano con la Società nella gestione delle attività comunque 

interessate ad aspetti ambientali. 

Le norme di comportamento sono comunicate e rese pubbliche dalla Società in modo da essere diffuse 

e conoscibili da tutti i Destinatari. 

• È vietato a ciascun membro del Personale porre in essere qualsiasi comportamento che sia tale da 

integrare alcuno dei reati ambientali descritti nel Modello che precede ovvero che possa in qualsiasi 

modo agevolare o favorire la commissione di tali fattispecie di reato.  

• Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività nell'interesse della Società 

rispettando l’ambiente, astenendosi da qualsiasi condotta intesa a compromettere l’ambiente o gli 

habitat naturali o protetti, nonché a svolgere attività in relazione a specie vegetali o animali protette. 

• Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività osservando scrupolosamente tutte 

le normative e procedure interne in relazione alla gestione dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti 

durante l’attività di ufficio, ovvero generati in qualunque momento dell’attività lavorativa.  
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• Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività osservando scrupolosamente tutte 

le normative e procedure interne in relazione alla materia ambientale, indipendentemente dal fatto 

che l'inosservanza di tali disposizioni integri un reato ambientale.  

• Ciascun membro del Personale che abbia notizia di violazioni ambientali da parte della Società, 

anche se solo sospette, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. 

• Il Personale specificamente addetto alla gestione dei rifiuti è tenuto ad ottemperare 

scrupolosamente a tutte le disposizioni normative applicabili, utilizzando la massima diligenza. 

• Ciascun membro del Personale deve minimizzare per quanto possibile la produzione di rifiuti 

attraverso il riutilizzo. Nel caso di impossibilità di riutilizzo, il Personale deve ottemperare alle 

disposizioni interne in relazione alla gestione e smaltimento del rifiuto prodotto, avendo particolare 

riguardo alla differenziazione dei rifiuti domestici e degli imballaggi, e alla separazione di rifiuti 

particolari tra i quali: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (ad esempio 

monitor, personal computer, telefoni cellulari); RPA (ad esempio accumulatori o pile e batterie); 

toner esausti; imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro, imballaggi di 

legno e rifiuti urbani. 

• Ciascun membro del Personale e, comunque, chiunque operi nell'interesse della Società, il quale 

abbia notizia di qualsiasi violazione od inosservanza di taluna delle suddette regole generali di 

comportamento deve immediatamente darne comunicazione al proprio immediato superiore 

gerarchico e, comunque, all'Organismo di Vigilanza. La comunicazione al superiore gerarchico non 

può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza. 

• Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere identificati e gestiti conformemente alle normative applicabili 

in materia. 

N.4 COMPORTAMENTI VIETATI 

Sempre al fine di assicurare il perseguimento delle finalità ambientali e di contrastare i Reati 

Presupposto di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, sono inoltre espressamente previsti alcuni 

divieti a carico dei Destinatari: 

• è fatto divieto a ciascun membro del Personale di scaricare rifiuti o sostanze pericolose in fognatura 

o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero di depositare rifiuti o altre sostanze 

pericolose in modo non autorizzato o non conforme alle istruzioni aziendali, nonché di utilizzare o 

detenere dispositivi che contengano sostanze lesive dell’ozono atmosferico; 

• è vietato a ciascun membro del Personale porre in essere qualsiasi comportamento che sia tale da 

integrare alcuno dei reati ambientali che precede ovvero che possa in qualsiasi modo agevolare o 

favorire la commissione di tali fattispecie di reato; 

• è fatto divieto a ciascun membro del Personale di richiedere a laboratori ovvero di utilizzare 

certificati di analisi di rifiuti falsificati o comunque alterati; 

• è fatto divieto a ciascun membro del Personale trasferire o smaltire i rifiuti prodotti dall’attività 

aziendale al di fuori del sistema di gestione e smaltimento di rifiuti predisposto dalla Società e 
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ricorrendo ad addetti allo smaltimento che non siano quelli a ciò autorizzati da parte di Bizmatica 

Sistemi. 

N.5. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società ha definito e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle regole generali 

precedentemente indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate. In particolare, le stesse 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello 

che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

N.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

I flussi informativi che devono essere assicurati all’Organismo di Vigilanza in conformità a quanto 

disposto nella Parte Generale del Modello riguardano ogni caso di anomalia riscontrata sia a livello di 

Destinatari del Modello, di Personale ovvero di superiori gerarchici. 

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a informare l’Organismo di Vigilanza, oltre che di qualunque 

episodio che possa integrare un reato presupposto di natura ambientale. 

Qualora all'Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative – anche isolate - che si 

discostino dalle procedure individuate per le singole attività sensibili o alle regole di cui al Modello, esso 

dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della conformità alle procedure e, se del caso, investire 

il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le decisioni in relazione al comportamento 

dei Destinatari.  

Inoltre, l’OdV dovrà valutare la necessità od anche solo l'opportunità di indicare le conseguenti 

modifiche od implementazioni al presente Modello in ordine alla definizione delle procedure da seguire 

e/o delle norme comportamentali da osservare. 
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In ogni caso, il principale compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di monitorare costantemente 

l'efficacia delle procedure e delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la 

commissione dei reati della presente tipologia. 

N.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO  

In relazione alla natura e alle fattispecie evidenziate, Bizmatica Sistemi nella propria autovalutazione ha 

ritenuto di attribuire un livello di rischio medio-basso. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

art. 25 

undecies 

Reati 

ambientali  150 1000 38.700,00 1.549.000,00 30% 80% 7/8 5/6 
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SEZIONE “O” – REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Con l’introduzione dell’art. 25 septies hanno trovato ingresso nel Decreto delitti tipicamente “colposi”, 

ovverosia commessi senza che possa imputarsi al soggetto agente la piena rappresentazione e volizione 

dell’evento dannoso. Si tratta infatti dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.  

Si richiama quanto ampiamente riportato nella Parte Speciale I del presente Modello per quanto 

riguarda la particolare operazione ermeneutica realizzata dagli interpreti per coniugare i requisiti 

dell’interesse e del vantaggio con l’elemento soggettivo della colpa.  

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente sezione si veda: PARTE SPECIALE I – 

paragrafi 70-71. 

Per quanto riguarda il rischio di commissioni dei reati di cui alla presenza Sezione, si ritiene che esso 

sia contenuto, soprattutto alla luce dell’attività della Società – che è incentrata prevalentemente sullo 

sviluppo e sulla commercializzazione di prodotti applicativi informatici – nonché in considerazione del 

fatto che l’attività di installazione degli applicativi da parte dei dipendenti di Bizmatica Sistemi avviene 

quasi sempre da remoto e molto raramente in presenza. Pertanto, il rischio maggiore riguarda la 

sicurezza nei locali di Bizmatica Sistemi. 

O.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

È fondamentale per la Società tenere in debita considerazione tutte le problematiche connesse a questo 

tipo di Reati Presupposto e predisporre tutti gli accorgimenti idonei a prevenire qualsiasi tipo di evento 

rilevante che possa in qualche modo coinvolgere la responsabilità, anche e soprattutto in forma 

omissiva, della Società derivante dalla mancata (o insufficiente) predisposizione di idonee misure di 

prevenzione contro gli infortuni e gli incidenti sul lavoro. 

Sotto un profilo strettamente operativo ed organizzativo, la Società, per assicurare il costante e regolare 

controllo, monitoraggio e aggiornamento delle misure di sicurezza, ha individuato le seguenti figure 

con funzioni di consulenza per la costruzione ed il corretto funzionamento del modello per la gestione 

della salute e della sicurezza sul lavoro: 

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): si tratta di una figura tecnica, dotata 

di specifiche competenze e conoscenze tecnico-professionali ed è chiamato a svolgere una funzione 

di coordinamento per la costruzione ed il corretto funzionamento del modello di gestione della 

salute e della sicurezza (alla data di redazione del presente Modello la funzione è ricoperta da un 

soggetto esterno); 

- il Medico Competente: la Società si avvale di un Medico esterno, preposto all’attività di sorveglianza 

sanitaria sia preventiva sia nel corso del rapporto di lavoro, nonché alla collaborazione e alla 

predisposizione del servizio di primo soccorso ed alla definizione delle misure di prevenzione e 

protezione; 
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- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): rappresenta i lavoratori, costituendo l’anello 

di congiunzione tra la base ed il vertice aziendale ed esercitando funzioni consultive, propositive ed 

informative. 

La Società verifica altresì costantemente che siano mantenuti nell’ambito della propria organizzazione 

i più alti standard tecnici e legislativi disponibili. 

Secondo quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008, la Società ha implementato idonei sistemi di 

registrazione delle attività di cui all’art. 30, di cui è incaricato il responsabile HR. 

La Società, anche attraverso le società di consulenza incaricate, ha, inoltre, previsto nell’ambito della 

propria organizzazione le figure individuate istituzionalmente nell’ambito di Bizmatica Sistemi quali 

responsabili del corretto funzionamento del modello per la gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro, segnatamente: 

- Datore di lavoro: è il principale garante della sicurezza all’interno dell’impresa (artt. 17 e 18 D.Lgs. 

81/2008). Ha il potere/dovere di sospendere l’attività lavorativa qualora sussista un pericolo grave 

ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È una figura individuata attraverso la titolarità 

del rapporto di lavoro, ovvero dalla responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva, supportata 

da un potere decisionale e di spesa. 

- Dirigenti: in funzione delle competenze professionali e dei poteri attribuiti, attuano le direttive del 

datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

- Preposti: sovraintendono e vigilano sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e 

delle misure di prevenzione e protezione, compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Il datore di lavoro, con riguardo alla realtà aziendale di Bizmatica Sistemi, viene formalmente individuato 

nel Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

I Destinatari degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sono tutti i soggetti rilevanti, quindi 

tutti i dipendenti, i collaboratori, gli appaltatori, i subappaltatori e i terzi che comunque si trovino presso 

la sede o lo stabilimento della Società o comunque possano interferire fisicamente nelle sue lavorazioni 

ovvero in luoghi di cui la stessa sia responsabile a qualsiasi titolo. 

Le prescrizioni della presente Sezione, pertanto, devono intendersi rivolte a tutti i Destinatari in modo 

indifferenziato, indipendentemente dalla relazione giuridica che essi abbiano con la Società. 

In conformità con gli obblighi legislativi, Bizmatica Sistemi ha elaborato il documento di valutazione dei 

rischi (DVR), in modo da meglio analizzare ed affrontare i diversi rischi. Il DVR forma parte integrante 

del presente Modello ed è aggiornato costantemente. 

In ogni caso, Bizmatica Sistemi, nella propria attività di autovalutazione delle aree di business più 

sensibili alla commissione della tipologia di reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

ha individuato tali fattispecie nelle seguenti aree: 
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(i) gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro nei locali della Società per attività di ufficio. 

Il primo e principale ambito di potenziale commissione di uno dei Reati Presupposto in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro riguarda l’esecuzione delle attività e degli adempimenti atti a tutelare la salute e 

la sicurezza sul lavoro del Personale e dei Destinatari, nonché degli ospiti presenti nei locali aziendali. 

In quest’ambito vi sono anche i rischi derivanti dai lavori di manutenzione presso gli uffici in 

concomitanza (e con potenziale interferenza) rispetto alle attività del Personale di Bizmatica Sistemi. 

(ii) gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro al di fuori dei locali della Società. 

Il secondo ambito di potenziale commissione di uno dei Reati Presupposto in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro riguarda l’esecuzione delle attività e degli adempimenti atti a tutelare la salute e la 

sicurezza sul lavoro del Personale quando si trova al di fuori dei locali della Società. Come già 

evidenziato, questo ambito assume minore rilevanza in considerazione del fatto che l’attività del 

Personale è svolta quasi interamente all’interno dei locali della Società. 

(iii) gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro per quanto riguarda i dispositivi oggetto di test, manutenzione o installazione. 

Il terzo ambito di rilevanza, minore per quanto riguarda il numero di soggetti esposti, ma certamente 

più rilevante quanto alla sostanza, riguarda i dispositivi che potrebbero essere testati, manutenuti o per 

esempio installati da Personale di Bizmatica Sistemi presso terzi. Questa area di rischio assume evidente 

importanza, come intuitivo, per quanto riguarda gli apparecchi elettrici, elettronici e informatici. 

Come tutte le società italiane, anche Bizmatica Sistemi è sottoposta agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 

81/2008 (il “Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). Bizmatica 

Sistemi ha tra i propri obiettivi principali quello di minimizzare i rischi cui può essere esposto il Personale 

e, in generale, i Destinatari nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per 

conto o nell’interesse della Società. Per tali motivi, ha attuato le misure prescritte dalla legge, 

nominando le figure normativamente previste per la consulenza e l’attuazione di tali misure. 

In particolare, sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 81/2008, la Società ha adottato, 

attraverso le nomine previste dal medesimo decreto, le tutele necessarie al fine di assicurare: 

• il rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro; 

• il corretto e completo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle 

misure di prevenzione e protezione conseguenti (alla data di redazione del presente Modello); 

• i presidi di natura organizzativa per far fronte alle emergenze, al primo soccorso; 

• un sistema di corretta gestione degli appalti, attuando gli strumenti contrattuali previsti dalla 

normativa; 

• l’organizzazione di riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 
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• le attività di sorveglianza sanitaria; 

• le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

• le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

• l’acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge; 

• le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Inoltre, Bizmatica Sistemi prevede nei contratti con i fornitori l’ipotesi di risoluzione del contratto 

immediata qualora questi non adempiano agli obblighi posti normativamente a presidio della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

O.2. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Bizmatica Sistemi si impegna affinché il valore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro trovi 

un’effettiva applicazione nelle decisioni e nel modo di operare della Società. 

A tal fine, è necessario che nell’assunzione di ciascuna decisione aziendale sia valutato l’impatto sulle 

condizioni di lavoro, individuando la compatibilità con l’assetto organizzativo esistente, ovvero la 

necessità di intraprendere attività di adeguamento, aggiornamento o innovazione dei presidi e delle 

dotazioni di sicurezza. 

I Destinatari, quindi, sono obbligati a tenere in considerazione, nelle decisioni aziendali anche in 

relazione al budget di spesa e alla pianificazione delle attività, il pieno rispetto delle disposizioni di legge 

in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo specifiche motivazioni nel caso in cui vi siano scostamenti 

di budget in difetto. 

La Società, anche attraverso l’attività di consulenza di terzi soggetti specializzati, assicura che siano 

fornite le informazioni necessarie a tutti i Destinatari affinché siano in grado di conoscere le normative 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di apprezzare i rischi nonché conoscere gli 

strumenti di prevenzione. 

Tutti i Destinatari sono comunque tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge 

esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e i protocolli comportamentali 

posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, soprattutto in relazione ai contratti di appalto e/o a 

quei contratti che presentano rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la Società assicura 

che siano inserite tutele adeguate ad esempio con riferimento alla valutazione dei rischi di interferenza 

(e alla redazione del DUVRI nei casi previsti dall’art. 26 del TUSL), ovvero con riferimento alla 

predisposizione dei PSC e dei POS nei casi di installazione di macchinari presso il cliente. 

Tutti i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di prudenza nell’esercizio delle proprie 

mansioni e osservare scrupolosamente le normative anti-infortunistiche nonché conformare il proprio 

comportamento nello svolgimento delle proprie mansioni alla diligenza e correttezza. 
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Tutto il Personale è tenuto a seguire i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e ad osservare la massima prudenza nell’esecuzione delle proprie attività e nell’utilizzo dei beni 

e degli strumenti di lavoro. 

I Responsabili e comunque tutto il Personale di Bizmatica Sistemi si adopera affinché la Società sia e 

rimanga costantemente adempiente agli obblighi di: 

• rispettare le normative anti-infortunistiche; 

• rispettare gli standard tecnici di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature e impianti; 

• valutare in modo corretto e completo i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

• mantenere i corretti presidi di natura organizzativa, quali i presidi per far fronte alle emergenze ed 

il primo soccorso; 

• osservare le disposizioni specifiche degli appalti; 

• partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 

• sottoporsi alle attività di sorveglianza sanitaria; 

• nonché svolgere ogni altra attività, secondo le proprie attribuzioni e competenze, per contribuire 

a minimizzare il rischio di infortunio o incidente. 

Al fine di prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, la Società integra le 

disposizioni e le misure previste nel DVR con i seguenti principi di comportamento in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, redatti sulla scorta della normativa vigente in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro: 

• la formale identificazione e documentazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi 

interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.); 

• la nomina del medico competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, 

essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il medico competente in relazione ai 

processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva; 

• l’adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei 

lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano: 

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;  

- la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni 

di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori rischi di incendio, nuove attività con pericolo di 

incendio, modifiche strutturali, ecc.), del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi della 

normativa vigente; 

- la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, 

con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di sicurezza 

e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad 

es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione 

della sede, security, ecc.); 
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- il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature 

antincendio; 

• l’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

• tempestiva comunicazione in via telematica all’INAIL degli infortuni sul lavoro dei lavoratori che 

comportano un'assenza di almeno un giorno; 

• l’acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che 

attiene la necessaria informazione dell’OdV; 

• il periodico monitoraggio dell’efficacia e dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e 

protezione, nonché sostituzione/modifica o aggiornamento di tali misure qualora ne sia riscontrata 

l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti 

organizzativi e dei rischi. È predisposto un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le 

modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità; 

• tra le misure da mantenere costantemente in essere, a titolo non limitativo, si citano: 

o formalizzazione e adeguata pubblicità del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con 

realizzazione di apposite attività di vigilanza; 

o formalizzazione e adeguata pubblicità del divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al 

riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi 

e specifici; 

o obbligo di svolgere le attività lavorative nel rispetto delle prescrizioni indicate nella 

cartellonistica e della segnaletica di sicurezza; 

o osservanza, nei trasferimenti interni ed esterni, con mezzi aziendali o a noleggio, di tutte le 

necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, 

verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, 

verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o 

collettivi, ecc.); 

o manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, 

porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i 

macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni 

ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle 

indicazioni dei fabbricanti. 

A tale proposito, tutto il Personale è invitato a informare l’OdV e il proprio superiore gerarchico sulla 

necessità, opportunità o utilità di allestire nuovi presidi ovvero di attuare misure che contribuiscano a 

rendere sempre più efficace la prevenzione della commissione di tali Reati Presupposto. 

Ciascun membro del Personale è tenuto a diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di sicurezza sul 

lavoro e i relativi programmi di attuazione, segnalando anche eventuali rischi per tutti i lavoratori in 

tutte le condizioni: nei confronti dei neoassunti e di soggetti con particolari necessità, i portatori di 

handicap. 

Il datore di lavoro della Società e i dirigenti sono tutti sottoposti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 

2008 e assumono le iniziative considerate necessarie opportune o anche semplicemente utili. 

A tale riguardo la Società si avvale della consulenza di soggetti specializzati, la cui selezione si effettua 

tramite le procedure in materia di selezione dei fornitori. 
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Sono messe in pratica adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, attraverso audit a 

cadenza annuale per assicurarsi che il sistema sicurezza sia rispettato e funzioni. 

Nell’ipotesi in cui si riscontrino anomalie o lacune saranno avviate le opportune azioni correttive e 

preventive in funzione degli esiti del monitoraggio. 

O.3. COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente e anche a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25 septies 

del D.Lgs. n. 231/2001. 

In particolare, è severamente vietato ai Destinatari di concretare condotte che integrino il sacrificio di 

tutele e precauzioni in materia di sicurezza sul lavoro sia pur consentendo un risparmio di risorse alla 

Società. 

O.4. POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

La Società, come sopra ricordato, ha elaborato un DVR (alla data di redazione del presente Modello) 

che costituisce il fondamento dell’analisi dei rischi effettuata dal datore di lavoro, così come definito nel 

TUSL. 

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle 

regole generali sopra indicate nell’ambito delle singole attività sociali. 

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili 

considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure 

garantiscono: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

O.5. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

I flussi informativi che devono essere assicurati all’Organismo di Vigilanza in conformità a quanto 

disposto nella Parte Generale del Modello, nella presente parte speciale e nelle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (in particolare nel Testo Unico) riguardano ogni caso di anomalia riscontrata 

sia a livello di Destinatari del Modello, di Personale ovvero di superiori gerarchici in tutte le funzioni. 
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In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a informare il soggetto Responsabile di qualsiasi criticità 

intervenga in relazione alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Qualsiasi notizia di asserita o accertata violazione di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a 

denunzie o lamentele anche di soggetti privati che possa contenere elementi fondanti alcuno dei reati 

presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere portata a tempestiva conoscenza 

del soggetto Responsabile che valuterà l’opportunità dell’informativa all’ODV. 

In ogni caso all’ODV devono essere immediatamente segnalate da parte di tutti i Destinatari eventualità 

quali infortuni sul lavoro, eventi fatali, procedimenti sanzionatori e/o giurisdizionali in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualora all'Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative – anche isolate - che si 

discostino dalle procedure individuate per le singole attività sensibili o alle regole di cui al Modello, esso 

dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della conformità alle procedure e, se del caso, 

informarne il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per i provvedimenti opportuni. 

Inoltre, l’OdV dovrà valutare la necessità od anche solo l'opportunità di indicare le conseguenti 

modifiche od implementazioni al presente Modello in ordine alla definizione delle procedure da seguire 

e/o delle norme comportamentali da osservare. 

L’OdV, inoltre, si rivolge periodicamente ai soggetti responsabili di funzioni di sicurezza e ai consulenti 

di Bizmatica Sistemi e richiedere di verificare, quale controllo di secondo livello o di terzo livello, le prassi 

operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’OdV richiede, sempre periodicamente, ai responsabili e ai consulenti rapporti e relazioni scritte e ha 

il diritto di disporre audit e verifiche: a tal fine all’inizio di ogni esercizio, propone un budget e un piano 

di verifiche a Bizmatica Sistemi per l’approvazione. 

In ogni caso, il principale compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di monitorare costantemente 

l'efficacia delle procedure e delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la 

commissione dei reati della presente tipologia. 

O.6. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Alla luce dei rischi individuati, in considerazione del fatto che il rischio maggiore attiene alla sicurezza 

nei locali di Bizmatica Sistemi, la Società ritiene di attribuire un livello di rischio medio alle ipotesi di 

ricorrenza dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose dovute ad inosservanza di normative 

antinfortunistiche  
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SEZIONE “P” – RAZZISMO E XENOFOBIA 

Per effetto dell’art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. Legge Europea 2017), che ha ratificato 

la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla 

firma a New York il 7 marzo 1966, è stato introdotto il delitto di Razzismo e Xenofobia tra i Reati 

Presupposto fondanti la responsabilità amministrativa dell’Ente. ex art. 25 terdecies del Decreto. 

L’articolo 3 della L. 654/1975 cui la norma del Decreto rimanda è stato abrogato nel marzo 2018: tuttavia, 

il contenuto è stato trasposto nell’art. 604 bis del codice penale, che è pertanto la norma di riferimento 

per l’individuazione del Reato Presupposto.  

Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell’Ente, tutte le 

fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero di 

istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato 

dell’Ente in caso di commissione dei reati sopracitati. 

Bizmatica Sistemi è molto attenta al rispetto della persona, ripudia categoricamente qualsiasi forma di 

discriminazione personale, razziale, etnica o religiosa e si impegna a diffondere presso il Personale il 

rispetto della persona umana e delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafo 100. 

P.1 ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Bizmatica Sistemi può intrattenere (direttamente o indirettamente) rapporti di lavoro e collaborazione 

con persone di diversa provenienza. In via teorica si potrebbe ipotizzare la commissione di uno dei 

Reati Presupposto di cui alla presente Sezione del Modello sia durante la selezione di lavoratori o 

collaboratori sia nel caso di rapporti con clienti, fornitori o partner che istighino o pongano in essere 

condotte razziste o xenofobe o incitino o diffondano o neghino la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini 

contro l’umanità e i crimini di guerra. 

In relazione ai Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, Bizmatica Sistemi ha individuato, pertanto, 

le seguenti aree sensibili: 

(i) Selezione e gestione del personale  

Come per tutte le Società, sia il processo di selezione del personale sia la gestione del rapporto 

lavorativo durante tutta la sua durata potrebbero astrattamente delineare dei rischi di commissione del 

reato Presupposto di cui alla presente Sezione. Tuttavia, Bizmatica Sistemi è parte di un gruppo 

multinazionale, che promuove proprio lo scambio e il rispetto di culture differenti e della persona 

umana. Inoltre, nel processo selettivo e retributivo è espressamente vietato attuare discriminazioni di 

alcun tipo, tutte le valutazioni si fondano sulle capacità effettive del soggetto di svolgere una specifica 

attività lavorativa e non su questioni personali, razziali, etniche o religiose. 

(ii) Rapporti con i terzi (clienti, fornitori, partner) 
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Anche con riferimento alla individuazione dei clienti, dei partner o dei fornitori o in caso di rapporti per 

motivi di sponsorizzazioni, di marketing o di organizzazione di eventi vi può essere un rischio di 

commissione di illeciti dovuti a motivi di odio razziale e discriminazione. Ciò nonostante, la Società 

adotta dei presidi meramente oggettivi per la selezione di tali soggetti, che si basano sulla verifica dei 

requisiti di professionalità e qualità e richiede sempre ai terzi che intrattengono rapporti con Bizmatica 

Sistemi il rispetto della legge e della persona umana. Nei contratti sottoscritti con i terzi, inoltre, è 

prevista una specifica clausola in cui i terzi dichiarano di essere a conoscenza delle previsioni del Codice 

Etico e del Modello adottati da Bizmatica Sistemi e di rispettarle nello svolgimento del loro rapporto 

contrattuale con Bizmatica Sistemi, per cui in caso di condotte contrarie ai principi e alle regole adottate 

da Bizmatica Sistemi, comprese quelle relative alla prevenzione delle condotte razziste o xenofobe, 

Bizmatica Sistemi interromperà i rapporti con tali soggetti. 

P.2 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

La Società persegue la cultura del rispetto della persona umana di qualsiasi nazionalità, razza, religione, 

sesso, età o cultura. 

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare la persona umana, i suoi diritti e le sue 

preferenze. Bizmatica Sistemi diffonde a tutto il Personale il rispetto dei principi etici e la non 

discriminazione delle persone di qualsiasi nazionalità e, anzi, incentiva lo scambio culturale. 

Bizmatica Sistemi non intrattiene rapporti con soggetti che siano noti per non rispettare la persona 

umana o che istighino al razzismo e alla xenofobia e, anzi, invita e vigila affinché tutti i Destinatari del 

presente Modello non compiano alcun atto di discriminazione, violenza o provocazione per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché vigila affinché nessuno propagandi, istighi, inciti, neghi o 

minimizzi la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. 

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte 

conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi a criteri di eticità e legalità massime. 

P.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA 

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta una serie di regole 

comportamentali, la cui osservanza è prescritta a tutto il Personale, segnatamente: 

• la Società promuove il rispetto dell’individuo in tutte le sue forme; 

• la Società è ispirata in ogni forma del suo agire al principio di parità di trattamento; 

• la Società promuove la cultura della solidarietà; 

• la Società agisce in maniera autonoma e indipendente, scevra da fini e orientamenti politici; 

• la Società garantisce che ogni processo di selezione dei soggetti con cui instaura un rapporto, sia di 

lavoro dipendente, sia di partenariato, sia scevro da qualsivoglia influenza o pregiudizio legato a 

motivi di razza. 

P.4 COMPORTAMENTI VIETATI 
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I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo 

potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia del razzismo e xenofobia, 

nemmeno a titolo di concorso o tentativo. 

In particolare: 

• è fatto assoluto divieto di promuovere la cultura della discriminazione o della violenza per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

• è vietata la propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento alla Shoah o ai crimini di genocidio, ai 

crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra; 

• è vietato il finanziamento di eventi e manifestazioni improntate a ogni forma di razzismo e/o 

discriminazione; 

• è vietato attuare qualsiasi tipo di discriminazione nel processo di selezione dei lavoratori e/o terzi 

clienti, fornitori, partner. 

P.5 POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Al fine di monitorare i rischi sottesi alla commissione del reato in analisi, la Società ha previsto l’adozione 

di procedure che garantiscano: 

• conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che 

autorizza, quello che esegue e quello che controlla); 

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; 

• adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo; 

• flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

P.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

A prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare il 

manifestarsi del singolo evento cui sono legati il rischio reato in relazione alla materia di cui alla presente 

Sezione della Parte Speciale, dandone pronta comunicazione all’OdV. 

P.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Bizmatica Sistemi ha autovalutato il rischio relativo a questa categoria di reati come medio-basso. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 
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Articolo 

231  

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Art. 25 

terdecies  

Razzismo e 

Xenofobia 200 800 51.600,00 1.239.200,00 50% 90% 7 4/5 
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SEZIONE “Q” – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Sulla scorta di tutte le modifiche normative di sensibilizzazione contro i fenomeni corruttivi, l’art. 4, 

comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al 

codice di procedura penale, ha introdotto l’art. 25 decies del Decreto, ai sensi del quale l’Ente può essere 

chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 377 bis del codice penale. 

Il rischio di commissione di tale reato è contenuto, tuttavia la Società ha ritenuto opportuno specificare 

le norme alle quali tutti i Destinatari del presente Modello devono adeguarsi per garantire un 

comportamento corretto e collaborativo con le autorità giudiziarie. 

Per la disamina del Reato Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafo 82. 

Q.1 ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE 

Svolgimento di procedimenti giudiziari penali. 

Con riferimento al rischio di commissione del reato appartenente alla presente tipologia, la Società 

valuta come “sensibili” quelle attività poste in essere per mezzo dei Destinatari del presente Modello 

che fanno riferimento a procedimenti giudiziari penali pendenti e dichiarazioni nell’ambito di un 

procedimento giudiziario penale. 

Tale eventualità, nella prospettiva di un aumento del rischio di commissione del reato in esame, 

potrebbe maggiormente concretizzarsi nel caso di coinvolgimento diretto del Personale nell’ambito di 

un procedimento penale. Sotto un profilo generale tra il Personale che partecipa ai procedimenti 

giudiziari per conto della Società, la funzione maggiormente interessata è la divisione Administration & 

Finance, inoltre anche il Presidente del CdA e il Consiglio di Amministrazione hanno poteri di 

rappresentanza della Società in tutte le vertenze giudiziali e stragiudiziali con il potere di nominare 

avvocati con facoltà di transigere e conciliare a nome e per conto della Società. 

Tuttavia, non è escluso che anche altri soggetti facenti parte del Personale di altre divisioni e, più 

specificamente, i direttori delle altre divisioni, nonché i singoli sottoposti possano essere chiamati – ad 

esempio nell’ipotesi in cui siano imputati in un procedimento relativo alla commissione di un Reato 

Presupposto, ovvero altri reati anche non di pertinenza del D. Lgs. 231 del 2001 - a rendere dichiarazioni 

nell’ambito di procedimenti penali e si astengano o mentano, in modo da non danneggiare la Società. 

In tal senso l’ambito di astratta applicabilità del reato è assai ampio. 

Per la Società tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano 

coinvolti in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, 

Incaricati di Pubblico Servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, 

attori e convenuti, consulenti, periti, persone informate dei fatti, testimoni) sono tenuti prevalentemente 

dal General Manager, dai soggetti espressamente delegati a ciò come risultante da visura camerale, 

nonché dal Presidente del Consiglio di Amministratore. 
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Tuttavia, l’interesse della Società è comunque quello di assicurare la massima trasparenza in tutti i 

procedimenti giudiziari anche se non rientranti strettamente nell’applicazione del Reato Presupposto in 

esame. 

La presente Sezione del Modello è quindi costruita al fine di far sì che tutti i Destinatari, intesi 

nell’accezione più ampia della definizione, abbiano contezza piena dei loro obblighi in sede di giudizio 

penale, dovendo rispettare specifici divieti e norme comportamentali, ma anche siano pienamente 

sensibilizzati in relazione alla necessità di mantenere un comportamento corretto e trasparente in 

qualsiasi procedimento giudiziario. 

Q.2 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO – PREMESSA 

La Società diffonde la cultura della legalità al Personale e anche ai Destinatari che non fanno parte del 

proprio Personale: nell’ambito di tale cultura, profilo fondamentale assume il rispetto 

dell’organizzazione della giustizia, della trasparenza nelle dichiarazioni alle autorità e della verità e 

completezza di tali dichiarazioni. 

La Società, quindi, richiede ai Destinatari di attenersi scrupolosamente alla verità dei fatti e a rispettare 

ogni disposizione in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da 

Bizmatica Sistemi e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto 

e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili. 

Q.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI 

O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

La Società prevede il rispetto delle seguenti regole: 

• ove vi sia l’obbligo di compimento di atti o dichiarazioni da parte di soggetti diversi da coloro che 

hanno la rappresentanza legale della Società, questi sono obbligati a comunicarlo al proprio 

superiore gerarchico, al General Manager, oltre che agli amministratori, salvo in caso di conflitto: in 

tale ultimo caso, i soggetti potranno farsi supportare da un consulente legale esterno selezionato 

dalla Società e che agirà nel pieno rispetto della normativa applicabile; 

• ogni rapporto con soggetti pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in 

procedimenti giudiziari, deve svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente, 

nonché con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza e deve essere documentato – anche a 

posteriori – per iscritto; 

• la Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza 

in giudizio, sentito il parere del General Manager e degli amministratori, conferisce formale incarico 

a professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i 

soggetti di cui sopra, ivi compresa l’eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e ss. 

cod. proc. pen., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale; 

• nell’ipotesi in cui vi sia l’obbligo di rendere una dichiarazione come testimone, tutti i Destinatari 

dovranno astenersi dall’influenzare in qualunque modo tale attività; 
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• tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, 

ovvero di ragioni di parentela o convivenza, devono astenersi dall’avere qualsiasi contatto con i 

soggetti che debbano avere contatti con l’autorità giudiziaria, per evitare di influenzarli e di indurli 

a non rendere le dichiarazioni all’autorità giudiziaria o a renderle mendaci; 

• i responsabili di ciascuna funzione devono fornire ai propri subordinati e collaboratori direttive in 

merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a 

rischio di reato; 

• la Società organizza corsi e sessioni di training interni dedicati alla diffusione della cultura della 

legalità e della trasparenza e di divulgazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione del 

Reato Presupposto in esame; 

• i Destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia 

coinvolta la Società devono darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, al General 

Manager e agli amministratori di Bizmatica Sistemi, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di 

fatto, la qualità di “controparte” della Società. 

Q.4 COMPORTAMENTI VIETATI 

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare, 

anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla 

presente tipologia. 

In particolare, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di: 

• indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere 

dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci; 

• indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque 

venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle 

mendaci; 

• adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a deviare, 

intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato, o 

aiutare il responsabile, o anche solo il soggetto a cui carico vi sia il sospetto che abbia commesso il 

reato medesimo, a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità predetta; 

• nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto 

di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o 

danneggiare una delle parti in causa. 

Q.5 POLICY AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE 

Le procure e le deleghe per la partecipazione a procedimenti giudiziari devono essere predisposte dagli 

amministratori o dal General Manager, ovvero da persone specificamente delegate dagli stessi e 

comunque sottoposte all’approvazione degli stessi; devono trasferire attribuzioni, poteri e 

responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono 
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violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Codice Etico e con il Modello; 

devono definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto 

cui quest’ultimo riporta. 

Bizmatica Sistemi ha definito specifiche regole di comportamento in relazione alla gestione dei poteri 

di rappresentanza della Società in giudizio che si aggiungono alle regole generali sopra indicate. 

Le predette regole garantiscono: 

• la conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico; 

• la conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale; 

• la chiarezza e la precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità; 

• l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; 

• la massima precisione e chiarezza delle varie linee di riporto; 

• la tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti e adeguati controlli di tutte le fasi 

critiche del processo anche per il tramite dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza. 

Alla data di redazione del presente Modello la Società si sta dotando di specifiche Procedure. 

Q.6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ODV E PREROGATIVE DELL’ODV 

L’OdV acquisisce informazioni in relazione ai procedimenti penali dal General Manager e dai 

responsabili delle diverse funzioni, su base periodica. 

L’OdV richiede, ove lo ritenga opportuno, una tabella riassuntiva del contenzioso pendente. 

A prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare il 

manifestarsi del singolo evento (i.e. notifica di una citazione in qualità di testimone) cui sono legati il 

rischio reato in relazione alla materia di cui alla presente sezione della Parte Speciale, salvi i casi in cui 

vi sia un conflitto di interesse con la Società e salvi i casi in cui vi siano atti o fatti soggetti a segreto 

secondo la normativa applicabile. 

Q.7 ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO 

Pur trattandosi di un reato astrattamente sempre possibile, alla luce dei rischi individuati, la Società ha 

ritenuto di attribuire un livello di rischio contenuto alla ricorrenza del reato in esame. 

Autovalutazione [scoring da 1 a 10] 

articolo 

231 

tipologia di 

reati 

presupposto 

Quota 

min 

Quota 

Max 

Sanzione 

Min 

Sanzione 

Max Probabilità Gravità 

Rischio 

teorico 

Rischio 

post 

Modello 

Art. 25 

decies  
Induzione a 

non rendere 
100 500 25.800,00 774.500,00 60% 70% 8 6/7 
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dichiarazioni 
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SEZIONE “R” – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 

La presente Sezione prende in esame i Reati Presupposto previsti e puntiti dall’art. 25 bis del Decreto – 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – i quali, come descritto nella PARTE 

SPECIALE I, sono volti a tutelare la fede pubblica, ossia l’affidamento sociale nella genuinità ed integrità 

di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. 

Si è deciso di dare conto nella Parte Speciale II della presente categoria di Reati Presupposto 

unicamente per garantire la massima completezza del Modello. 

Infatti, in considerazione delle condotte che tali fattispecie penali sanzionano e degli oggetti dei singoli 

reati (meglio descritti nel paragrafo 33 della PARTE SPECIALE I), la commissione dei reati contro la fede 

pubblica non rappresenta un rischio nemmeno astratto per Bizmatica Sistemi, dal momento che la 

produzione di valori non costituisce neppure una parte eventuale o marginale dell’attività della Società, 

la quale non possiede neppure gli strumenti e i materiali necessari per procedere a una tale produzione. 

Inoltre, sebbene apparentemente possano risultare ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in 

buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il 

ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società, in 

concreto, anche questo rischio risulta essere nullo, posto che la Società ha limitato al minimo l’utilizzo 

di contanti per piccoli esborsi di cassa. 

Non sono state previste quindi, neppure per rinvio regole di comportamento, né si prevede siano istituiti 

flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. 

Non si inserisce l’analisi del rischio in quanto Bizmatica Sistemi ritiene, nella propria autovalutazione, 

che il medesimo sia nullo. 
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SEZIONE “S” – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DI 

ORGANI GENITALI FEMMINILI 

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto tra i Reati Presupposto rilevanti per il Decreto, 

l’art. 25 quinquies, che prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano 

i delitti contro la personalità individuale ivi contemplati. 

Tali reati costituiscono, innanzitutto, una misura di repressione del traffico di persone, fenomeno che 

crea un crescente allarme sociale recependo le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall’ONU 

alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di 

persone. 

Il primo gruppo di reati, infatti, riguarda il fenomeno di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, 

la tratta e l’acquisto e alienazione di persone commessi a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.  

La dottrina ha indicato come ipotesi rilevanti soprattutto quelle del concorrente che contribuisce al 

reato impiegando forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal 

traffico di migranti.  

Il secondo gruppo di delitti, invece, riguarda la penalizzazione di comportamenti attinenti alla 

prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè 

realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 

quater cod. pen.). 

I comportamenti astrattamente rilevanti sono costituiti, innanzitutto, dall’indurre a prostituirsi, agevolare 

o sfruttare l'esercizio della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori e, in 

secondo luogo, dalla realizzazione di esibizioni pedopornografiche o produzione di materiale 

pedopornografico, induzione di minori a partecipare ad esibizioni pedopornografiche, commercio, 

divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale 

pedopornografico o divulgazione di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento 

sessuale di minori, nonché la detenzione, l’offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di 

materiale pedopornografico. 

Specificamente, poi, è punito il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”, ove tra i Reati Presupposto vi è 

anche il delitto di chi organizzi o propagandi iniziative di viaggio finalizzate alla fruizione della 

prostituzione minorile. 

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale con riguardo ai 

minorenni, soggetti evidentemente più sensibili e vulnerabili e degni di una massima tutela in relazione 

ai pericoli per la loro maturazione psicologica, emotiva e anche fisica. 

Entrambe le tipologie di reati contro la personalità individuale sopra indicate devono – come tutti i reati 

presupposto sussunti nel Decreto – essere commesse a vantaggio o nell’interesse della Società. È 

evidente che – posto che l’attività di Bizmatica Sistemi si estrinseca principalmente nella realizzazione, 

commercializzazione, noleggio e affitto di prodotti informatici e programmi elaborativi – il rischio di 

commissione di tali reati sia estremamente basso (se non nullo). In ogni caso, sebbene il rischio di 
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commissione di tali reati sia considerato estremamente basso per Bizmatica Sistemi, la Società, tuttavia, 

ha ritenuto opportuno prenderli in considerazione nella propria autovalutazione. 

Nella presente sezione rientra anche il delitto di mutilazione di organi genitali femminili, introdotto dalla 

legge 9 gennaio 2006 n. 7, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 583 bis e ter e nel Decreto l’art. 

25 quater n. 1.  

Tuttavia, tenuto conto che l’attività di Bizmatica Sistemi non comprende attività in campo sanitario e 

che tale reato, per avere rilievo, debba essere commesso a vantaggio o nell’interesse della Società, 

anche tale reato non è considerato a rischio di commissione da parte di Bizmatica Sistemi. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 57 a 67. 

Posto che l’autovalutazione del rischio di Bizmatica Sistemi pone la probabilità di commissione dei reati 

di cui alla presente sezione al minimo, non si raggiunge neppure il punteggio di 1 e si esclude l’analisi 

del rischio. 
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SEZIONE “T” – REATI SPORTIVI 

L’art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto all’interno del catalogo dei reati previsti dal 

Decreto un nuovo articolo 25 quaterdecies, atto a sanzionare l’Ente per la commissione, da parte di un 

apicale o suo sottoposto, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, dei reati di frode in competizioni 

sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 

vietati. 

La previsione di tali fattispecie di reato all’interno del Decreto mira a sanzionare gli Enti anche per quelle 

condotte che ledono il regolare svolgimento dei giochi, scommesse autorizzate e competizioni sportive. 

Prima dell’introduzione dell’art. 25 quaterdecies all’interno del Decreto, infatti, molte società sportive 

restavano esenti da responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in caso di commissione di illeciti, frodi 

sportive o scommesse clandestine. Poiché tali fenomeni sono ancora diffusi, si è deciso di intervenire 

per ampliare la portata sanzionatoria e prevedere un danno, anche di rilevante entità, non solo per il 

singolo soggetto che commette tali reati, ma anche per l’Ente che dovesse in qualsiasi modo 

avvantaggiarsi da tali condotte. 

Si è deciso di dare conto nella Parte Speciale II del Modello della presente categoria di Reati 

Presupposto unicamente per garantire la massima completezza del Modello. 

Infatti, in considerazione del fatto che Bizmatica Sistemi non esercita alcun tipo di attività in campo 

sportivo, né sponsorizza eventi sportivi o gestisce l’immagine di atleti, il rischio di commissione dei reati 

sportivi non è nemmeno astrattamente ipotizzabile. Qualora in futuro la Società dovesse decidere di 

svolgere attività anche in tali ambiti, si doterà di specifiche procedure atte a prevenire la commissione 

dei reati di cui alla presente Sezione, precisando, in ogni caso, che l’intera attività sociale viene svolta 

sempre nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e che la Società vieta 

espressamente qualsiasi tipo di comportamento fraudolento o contrario a norme di legge. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, paragrafi 101 e 102. 
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SEZIONE “U” – REATI DI CONTRABBANDO 

L’art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 75/2020 ha introdotto fra i Reati Presupposto disciplinati dal 

Decreto un nuovo articolo 35 sexiesdecies, teso a sanzionare l’Ente per la commissione, da parte di un 

apicale o suo sottoposto, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, dei reati di contrabbando, al fine 

di prevenire l’elusione degli obblighi tributari, i c.d. “obblighi doganali”, definiti dall’art. 34 del D.P.R. del 

23 gennaio 1973, n. 45 (Testo Unico delle Leggi Doganali, o “TULD”) come “tutti quei diritti che la dogana 

è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali”. 

La recente introduzione di tali fattispecie di reato all’interno del Decreto mira a sanzionare gli Enti per 

tute quelle condotte, previste dal TULD, attraverso le quali si elude l’accertamento e la riscossione dei 

diritti doganali. Prima del 30 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020), tali condotte 

non erano previste nell’alveo dei Reati Presupposto, con la conseguenza che molte società erano esenti 

da responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. Le gravi conseguenze che derivano dalla commissione di tali 

condotte hanno dunque indotto il legislatore a introdurre tali reati fra quelli previsti dal D. Lgs. n. 

231/2001. 

Alla data di redazione del presente Modello Bizmatica Sistemi non svolge alcuna attività di 

approvvigionamento o vendita dal o sul mercato extra UE – ad eccezione di programmi software – 

pertanto non sussiste attualmente alcun rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto inclusi 

nella presente Sezione. Si è comunque deciso di dare conto della Parte Speciale II del Modello della 

presente categoria di Reati Presupposto unicamente per garantire la massima completezza del Modello. 

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: Parte Speciale I, Sezione relativa all’esame dell’art. 

25 sexiesdecies. 

In questo caso, Bizmatica Sistemi non inserisce alcuna analisi del rischio, ritenendo che il medesimo sia 

insussistente. Tuttavia, qualora in futuro la Società dovesse importare o esportare prodotti all’estero, 

occupandosi direttamente delle pratiche doganali, si impegnerà affinché tali attività vengano svolte nel 

rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e nel rispetto della normativa applicabile, inclusa 

quella doganale, con l’impegno di dotarsi altresì di apposite procedure o linee guida che possano 

limitare la commissione di uno dei reati di contrabbando meglio descritti nella Parte Speciale I. 




