SETTEMBRE 2016
WWW.BDO.IT

FLASH

Info Paper

Compliance:
novità normative
Alla luce delle ultime novità normative il presente numero del Flash Info Paper si propone di
esporre lo stato dell’arte in ambito di interventi normativi e disegni di Legge rilevanti ai fini del
D.Lgs. 231/2001 ed impatti in termini di responsabilità penali e responsabilità amministrativa
della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (e relativo aggiornamento del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo).

IN QUESTO NUMERO
• Interventi normativi gia’ approvati
rilevanti ai fini del d. lgs. 231/01.
Delitti informatici e falsita’ in
monete.

• Nuovi disegni di legge rilevanti ai

fini del d.lgs 231/01.
Contrasto al lavoro irregolare, reati
agroalimentari e whistleblowing.

• Legge di delegazione europea 2015.
Corruzione tra privati.

contatto: ras@bdo.it
più info: www.bdo.it
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INTERVENTI NORMATIVI GIA’ APPROVATI
RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 231/01
DELITTI INFORMATICI E FALSITA’ IN MONETE

NEL DETTAGLIO

APPROFONDIMENTO GIURIDICO

1.

1.

D. Lgs. 21/06/2016, n°125 in attuazione della
direttiva 2014/62/UE
modifica articoli 453 c.p. e 461 c.p. (reati in materia di falsità in
monete, carte di pubblico credito e valori di bollo)

1.

D. Lgs. 21/06/2016, n°125
modifica di due fattispecie relative ai delitti di falsità
in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
già richiamate dal D. Lgs. 231/2001:
• falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
(art. 453 c.p.)

D. Lgs. 15/01/2016 n° 7
modifica/abrogazione di alcune fattispecie in materia di delitti
informatici

Viene aggiunto, al testo dell’articolo, il seguente
comma: “La stessa pena si applica a chi, legalmente
autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua
disponibilità, quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di
cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto
monete non aventi ancora corso legale e il termine
iniziale dello stesso è determinato”.
• fabbricazione o detenzione di filigrane o di
strumenti destinati alla falsificazione di monete,
di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Divengono rilevanti, per la configurazione del reato,
anche i “dati informatici”, oltre ai programmi
informatici.
2.

D. Lgs. 15/01/2016 n°7
modifica/abrogazione di alcuni reati informatici, già
richiamati dal D. Lgs. 231/2001. In particolare, l’art.
491 bis c.p. nella nuova formulazione stabilisce che
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo
riguarda un documento informatico pubblico avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del
capo stesso concernenti gli atti pubblici”. Viene
quindi eliminato il riferimento anche agli atti privati
aventi efficacia probatoria.
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NUOVI DISEGNI DI LEGGE RILEVANTI AI FINI
DEL D.LGS 231/01
CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE, REATI
AGROALIMENTARI E WHISTLEBLOWING
NEL DETTAGLIO

APPROFONDIMENTO GIURIDICO

1.

1.

Ddl n° S 2217 "Disposizioni in materia di contrasto ai
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del
lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo"
approvato dal Senato il 1 agosto 2016 (in discussione alla Camera)

2.

Ddl n° S 2231 "Nuove norme in materia di reati
agroalimentari"
presentato al Senato il 4 febbraio 2016 (introduzione di nuove
norme in materia di reati agroalimentari)

3.

Ddl n° S 2208 (c.d. Whistelblowing) "Disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato"
approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016 (in discussione al Senato)

Il ddl n° S. 2217, qualora approvato anche dalla
Camera, prevedrebbe, allo stato, l’introduzione,
all’art. 25 quinquies, comma 1 let. a) del D. Lgs. n.
231/2001, del richiamo ad una nuova fattispecie
presupposto, (art. 603-bis c.p.) “intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro” (il c.d.
caporalato”). La fattispecie del reato è rappresentata
dallo svolgimento di un'attività organizzata di
intermediazione, esercitata "mediante violenza,
minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di
bisogno o di necessità dei lavoratori". L'attività può
consistere nel reclutamento della manodopera o
nell'organizzazione di attività lavorativa
contraddistinta da sfruttamento. Per tale delitto sono
previste la reclusione da cinque ad otto anni e la multa
da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
nonché le pene accessorie di cui all'art. 603-ter del
codice penale. Il secondo comma dello stesso art. 603bis individua alcune circostanze che costituiscono
"indice di sfruttamento", mentre il terzo comma
identifica le seguenti circostanze aggravanti, le quali
comportano un aumento della pena da un terzo alla
metà: i) il fatto che il numero di lavoratori reclutati
sia superiore a tre; ii) il fatto che uno o più dei
soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro.
A questo reato sarebbero applicate, ai sensi 231:

2.

•

la misura minima della sanzione amministrativa
pecuniaria per l'ente pari a 400 quote con misura
massima pari a 1.000 quote

•

la sanzione interdittiva a carico dell'Ente.

Il ddl n° S. 2231 è stato presentato in Senato allo
scopo di produrre “un’incisiva regolamentazione a
tutela dei consumatori e della salute pubblica” e per
difendere il made in Italy in ambito enogastronomico
dall’aggressione di organizzazioni criminali. Il ddl,
qualora approvato, introdurrebbe, nel codice penale (e
nel D. Lgs 231/01), nuovi reati quali:
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•

“Disastro sanitario” (art. 445 bis) per punire
l’avvelenamento e la contaminazione di acque o
sostanze alimentari che comportino pericoli per gli
utenti nonché l’omesso ritiro di sostanze alimentari
pericolose dal mercato se da tale circostanza possano
derivare lesioni gravi/morte oppure sia messa in
pericolo la salute pubblica

•

“Avvelenamento di acque o di alimenti” (art. 439) per
punire appunto l’avvelenamento di acque o alimenti
destinati al consumo pubblico;

•

“Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti”
(art. 439 bis)

•

“Informazioni commerciali ingannevoli pericolose”
(art. 444)

•

“Agropirateria” (art. 517 quater. 1) per punire la
vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi
segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti o di
simulazione del metodo di produzione biologica. Tali
reati sarebbero anche introdotti nel mondo dei reati
presupposto ex D.Lgs 231/2001

Il ddl prevede inoltre alcune modifiche nei testi di alcuni
articoli del codice penale (già reati 231):

Inoltre, sarebbe introdotto nel D. Lgs. 231/2001 un art. 6
bis che subordinerebbe l’efficacia esimente o attenuante
della responsabilità amministrativa delle imprese
alimentari costituite in forma societaria al rispetto di
determinati requisiti elencati nel medesimo articolo, quali
ad esempio:
•

rispetto degli standard relativi alla fornitura di
informazioni sugli alimenti;

•

vigilanza in merito alla rintracciabilità del percorso di
un prodotto alimentare in tutte le sue fasi di
produzione, etc.

Tale articolo prevedrebbe inoltre disposizioni
relativamente ai Modelli delle PMI e allo svolgimento delle
relative attività di vigilanza.
Verrebbe altresì modificato il testo dell’art. 17 del D. Lgs.
231/2001 “Riparazione delle conseguenze del reato” nel
senso di permettere alle imprese di evitare le sanzioni
interdittive qualora esse si siano “efficacemente adoperate
mediante l’accettazione delle prescrizioni impartite
dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 85 delle norme di
attuazione, coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale”.

3.

Il ddl n° S. 2208, sul c.d. “Whistleblowing”, prevede
consistenti misure di intervento nel settore privato (al
fine di tutelare chi segnali abusi o irregolarità nel
contesto lavorativo) attraverso i Modelli Organizzativi.
In particolare, i Modelli dovrebbero contemplare:

•

“Frode in commercio di prodotti alimentari” (art. 516
c.p.)

•

“Vendita di alimenti con segni mendaci” (art. 517 c.p.)

•

“Contraffazione di alimenti a denominazione
protetta” (art. 517 quater c.p.)

•

•

“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi
di opere dell’ingegno o di prodotti industriali” (art.
473 c.p.)

l’obbligo di segnalazione di condotte illecite a carico
di determinati soggetti

•

canali di segnalazione che garantiscano l’assoluta
riservatezza

•

“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi” (art. 474 c.p.)

•

l’adozione di valide misure per tutelare il segnalante

•

il divieto di atti di ritorsione e sanzioni a carico di
chi violi tale divieto, fino alla possibilità di
denunciare all’Ispettorato del Lavoro le misure
discriminatorie subite a seguito della segnalazione di
illeciti

e nel testo del reato di:
•

“Adulterazione o contraffazione di sostanze
alimentari” (art. 440 – che diverrebbe reato presupposto
ex D. Lgs. 231/2001)
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LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015
CORRUZIONE TRA PRIVATI

NEL DETTAGLIO

APPROFONDIMENTO GIURIDICO

Legge 12/08/2016, n°170
(sulla lotta alla corruzione nel settore privato)
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”

Delega il Governo a:
•

prevedere, tenendo conto delle disposizioni
incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque
promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per
interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a
un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di
controllo o che comunque presta attività lavorativa con
l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti
privati, affinché esso compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

•

prevedere che sia punito chiunque, nell’esercizio di
funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello
svolgimento di un’attività lavorativa con l’esercizio di
funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita
o riceve, per sé o per altri, anche per interposta
persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne
accetta la promessa, per compiere o per omettere un
atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio
ufficio;

•

prevedere la punibilità dell’istigazione alle condotte di
cui ai punti precedenti;

•

prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano
applicate la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre
anni, nonché la pena accessoria dell’interdizione
temporanea dall’esercizio dell’attività nei confronti di
colui che esercita funzioni direttive o di controllo
presso società o enti privati, ove già condannato per le
condotte di cui al secondo e terzo punto;

•

prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in
relazione al reato di corruzione tra privati, punita con
una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento
quote e non superiore a seicento quote nonché con
l’applicazione delle sanzioni amministrative
interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.”

pubblicata in G.U. il 1/09/16; in vigore dal 16/09/2016.
L’articolo 19 delega il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della
legge, a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di
lotta alla corruzione nel settore privato.

Attualmente, il D. Lgs. 231/2001 prevede per il reato di
corruzione tra privati (solo fattispecie attiva) la sola
sanzione pecuniaria, da 200 a 400 quote e non anche la
sanzione interdittiva.
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