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PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI 

 

 

1. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. 

 

L’analisi dei processi aziendali di Insiel ha consentito di individuare le attività nel cui 

ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-

ter del d.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente 

alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative 

coinvolte di Insiel: 

 

1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere: riguarda 

le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività 

d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro 

prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Insiel 

richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta 

dei registri contabili e dei libri sociali. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
l’Organo Amministrativo, Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Controllo di Gestione, Contabilità e Bilancio, Tesoreria, 

componenti del Collegio Sindacale 

 

 Reati ipotizzabili: 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

Tutte le movimentazioni di denaro dai conti della società possono costituire 

occasione per ottenere e registrare in contabilità fatture non veritiere, false o 

per operazioni inesistenti, al fine di creare le basi del reato di falso in 

bilancio. 

Ogni Amministratore, nella redazione del progetto di bilancio potrebbe essere 

al corrente dell’uscita di denaro non documentata, od omettere i dovuti 

controlli, concorrendo in tal modo nel falso in bilancio. 

o Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.) 

o Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2622 ter c.c.) 
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2) Gestione dei rapporti con il Socio, la Società di Revisione, il Collegio Sindacale 

e le Autorità pubbliche di Vigilanza: si tratta dei rapporti con il Socio, il Collegio 

Sindacale, la Società di revisione e le Autorità pubbliche di Vigilanza con 

riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate in virtù 

di quanto previsto dalla legge. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
l’Organo Amministrativo, Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Controllo di Gestione, Contabilità e Bilancio 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso mediante la falsificazione del bilancio e 

l’eventuale occultamento di documentazione relativa a movimentazioni 

finanziarie per impedire od ostacolare il controllo da parte del socio, del 

Collegio Sindacale o della Società di revisione. 

 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso presentando comunicazioni sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria false o occultando fatti che 

si sarebbero dovuti comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato o al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di ostacolare 

l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 

      

 

3) Predisposizione di documenti a fini delle delibere assembleari e del consiglio di 

amministrazione od operazioni sul capitale sociale: si tratta di attività di 

predisposizione dei documenti destinati alle delibere assembleari e ai consigli di 

amministrazione od operazioni sul capitale sociale 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
l’Organo Amministrativo, Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Direzione Servizi Aziendali, Controllo di Gestione, Contabilità 

e Bilancio 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso attraverso la falsificazione delle voci di 

bilancio che può costituire il mezzo per celare indebite ripartizioni di utili e 

riserve o ripartendo utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva. 

 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso dagli amministratori che, al di fuori dei 

casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano quote sociali, 
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cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non 

distribuibili per legge. 

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al 

quale è stata posta in essere la condotta. Tra le fattispecie tramite le quali può 

essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice 

acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite 

permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la 

donazione. 

 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

Il reato può essere commesso ad esempio in sede di aumento di capitale, se il 

costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è 

inferiore al valore nominale attribuito alle medesime. 

 

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

Il reato può essere commesso ad esempio riducendo il capitale sociale senza 

rispettare le procedure previste dal codice civile o procedendo ad una  fusione 

con altra società finanziariamente compromessa con la volontà di causare un 

danno ai creditori o mediante la distrazione dei beni sociali, in sede di 

liquidazione, a favore del socio prima del pagamento dei creditori 

     

4) Corruzione tra privati: tale fattispecie di reato può essere commessa nei 

seguenti processi sensibili: 

- richiesta di finanziamenti ad istituti di credito, istituti finanziari privati; 

- approvvigionamento di prodotti e servizi incluse consulenze; 

- organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con finalità 

promozionali, ivi incluse le sponsorizzazioni; 

- gestione rapporti con partners commerciali e tecnologici; 

- selezione e gestione del personale; 

- gestione delle vendite a privati. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  

l’Organo Amministrativo, Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Direzione Servizi Aziendali, Direzione persone e 

Organizzazione, Divisione Servizio Clienti 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

La fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad esempio: 

- nella fase di trattative con l’istituto di credito potrebbero essere date o 

promesse utilità volte ad ottenere finanziamenti altrimenti non ottenibili 

sulla base delle procedure previste dall’istituto; 

- nel caso in cui siano dati o promessi denaro o altra utilità a soggetti di 

società fornitrici per ottenere scontistiche altrimenti non ottenibili; 

- partecipando ad eventi o fiere gradite a soggetti privati a fronte del 
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pagamento di un corrispettivo fuori mercato; 

- nella fase di reperimento della clientela privata potrebbero essere dati o 

promessi denaro o altra utilità a soggetti del potenziale cliente al fine di 

ottenere la commessa, o per ottenere condizioni di vendita di maggior 

favore, non essere assoggetti a confronti concorrenziali con altri 

fornitori, favorire i propri prodotti rispetto a quelli di miglior qualità o 

prezzo di un concorrente; 

- attraverso l’assunzione di una persona vicina o gradita ad un soggetto 

privato senza che la selezione si svolga sulla base di criteri meritocratici, 

al fine di ottenere vantaggi o favori; 

- corrompendo un terzo al fine di ricevere documenti falsi o alterati che 

permettono di esporre in contabilità dati non veritieri. Il reato assume 

particolare rilevanza soprattutto per quanto riguarda le poste di carattere 

valutativo di bilancio che presuppongono una stima discrezionale da 

parte di terzi; 

- eventuali “fondi neri” derivati da sovrafatturazioni, sottofatturazioni o 

fatturazioni per operazioni inesistenti potrebbero essere utilizzabili 

anche per reati di corruzione tra privati. 

 

o Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 

Si commette il reato di istigazione alla corruzione quando l’eventuale offerta 

o promessa di denaro o altra utilità non venga accettata dai destinatari. 

 

 

2. Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli, perfezionato da Insiel sulla base delle indicazioni fornite dalle 

principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con 

riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

 

 principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili; 

 protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

 

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere 

rispettate nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:  

 

 Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare 

commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni 

di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere 

garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili. 

 

 Norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 

idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 
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 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono 

essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, 

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle 

spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di Insiel. 

 

 Tracciabilità:  

(i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente registrata;  

(ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività 

sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi 

supporti documentali;  

(iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di 

cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 

2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili  

Divieti 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti 

Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite 

clausole contrattuali - di: 

 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto); 

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

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 

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

 

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

budget, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, 

non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della società; 

 omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di 

fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non 

specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte; 

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

riserva; 

 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori; 
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 procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o 

quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di 

società o di aumento del capitale sociale; 

 distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione 

ai creditori, ripartendoli a favore del socio prima del pagamento dei creditori o 

dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli; 

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque 

costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo o di revisione della 

gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;  

 porre in essere comportamenti che possano ostacolare le Autorità Pubbliche di 

Vigilanza nell’esercizio delle loro attività; 

 esporre fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti relativi alle 

condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; 

 determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo 

in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di 

formazione della volontà assembleare; 

 dare o promettere elargizioni in denaro, doni o gratuite prestazioni o vantaggi di 

qualsiasi natura. 

 

Doveri 

 

La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: 

 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione 

e formazione del bilancio d’esercizio e situazione semestrale di Insiel nonché degli 

altri documenti richiesti dalla normativa di settore; 

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

effettività del capitale sociale della Società; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a 

provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari 

conseguiti dalla Società; 

 conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance come previsti dal Codice 

Etico, i documenti informativi su Insiel, le best practice comunitarie ed 

internazionali. 

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi: 

 attivazione di un programma di formazione del personale interessato sulle regole di 

Corporate Governance e sui reati societari; 

 previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e 

l’Organismo di Vigilanza per verificare l’osservanza della disciplina in tema di 

normativa societaria e di Corporate Governance; 
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 trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, 

di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni 

degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge. 

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi 

previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste 

all’interno di Insiel e relative alle attività sensibili. 

 

2.2 Standard di controllo specifici 

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi alle singole attività 

sensibili individuate: 

 

1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, responsabile del processo di 

redazione del bilancio, richiede alle diverse Funzioni/Unità organizzative dati e 

notizie che è necessario fornire in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali. 

Ogni modifica ai dati contabili ricevuti deve essere effettuata solo con 

l’autorizzazione della Funzione/Unità organizzativa che li ha generati; 

 l’ufficio Contabilità e Bilancio predispone il bilancio di esercizio nel pieno rispetto 

dei principi contabili, delle norme di legge e fiscali. Particolare attenzione viene 

rivolta alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento 

di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con 

chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione 

complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;  

 mensilmente viene effettuata una chiusura gestionale interna dalla funzione 

Controllo di Gestione al fine di verificare l’andamento economico e finanziario della 

Società; 

 trimestralmente vengono presentati all’Organo Amministrativo, al Collegio 

Sindacale e alla Società di Revisione dei bilanci infrannuali, affinché vengano svolti 

gli opportuni controlli di competenza; 

 trimestralmente vengono comunicati al Socio Unico alcuni dati ricavabili dalle 

chiusure infrannuali, affinché lo stesso possa svolgere i controlli previsti dalla 

normativa sulle società partecipate; 

 qualora emergano eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione che 

abbiano ad oggetto il progetto di bilancio, è necessario effettuare una o più riunioni, 

con relativa stesura di verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e 

l’Organismo di Vigilanza – prima delle riunioni dell’Organo Amministrativo e 

dell’assemblea convocate per l’approvazione del bilancio; 
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 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo inserisce nel sistema informatico 

aziendale, se necessario, novità, indicazioni operative o regole da seguire attinenti la 

gestione economica, fiscale della società; 

 il fascicolo di bilancio e gli altri documenti contabili societari (dalla loro formazione 

e approvazione dell’Organo Amministrativo al deposito e pubblicazione) vengono 

dematerializzati e protocollati con il supporto del sistema informatico aziendale e 

vengono conservati e archiviati; 

 con il supporto del sistema informatico aziendale vengono effettuati controlli 

affinché non siano poste in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità 

extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra 

fatturazione) ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”; 

 con il supporto del sistema informatico aziendale ogni operazione viene 

correttamente registrata, verificata, autorizzata, ed è coerente con la documentazione 

di supporto. È quindi fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e 

la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati 

che siano falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 devono essere raccolte e valorizzate le informazioni su contenziosi già insorti o di 

possibile insorgenza; 

 gli addetti alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo devono allegare alla 

documentazione predisposta per il bilancio una propria dichiarazione scritta nella 

quale asseverare che: i dati riportati sono reali e prodotti sulla base delle risultanze 

contabili della Società; gli elementi sono supportati da idonea documentazione; i 

dati sono stati verificati dall’attività periodica di controllo svolta dall’Organo di 

Controllo; 

 l’Organo Amministrativo presenta la bozza di progetto di bilancio; 

 l’Organo Amministrativo, sottopone la bozza di progetto di bilancio, all’Assemblea 

dei Soci per la relativa approvazione; 

 una volta approvato il bilancio di esercizio, lo stesso viene depositato dalla 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 

 ogni modifica ai dati contabili, fatta eccezione per piccole operazioni di storno e/o 

rettifica dettate dalla normale e ordinaria tenuta delle contabilità, deve essere 

effettuata garantendo la tracciabilità dell’operazione di modifica e previa formale 

autorizzazione dell’Organo Amministrativo; 

 l’Organo Amministrativo condivide con il Collegio Sindacale e la Società di 

Revisione le valutazioni delle voci contabili in occasione di operazioni straordinarie 

e comunque in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal Codice Civile. 
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2) Gestione dei rapporti con il Socio, la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e 

le Autorità pubbliche di Vigilanza 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo si occupa della predisposizione 

della documentazione da fornire al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione; 

 i documenti vengono dematerializzati e resi disponibili su portale aziendale, diverso 

per Collegio Sindacale e Società di Revisione, a cui possono accedere solo le 

persone abilitate; 

  al Collegio Sindacale e alla Società di revisione sono messi a disposizione con 

congruo anticipo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno 

delle riunioni dell’Assemblea o dell’Organo Amministrativo o sui quali essi 

debbano esprimere un parere ai sensi di legge; 

 la Società di Revisione deve essere selezionata con metodi trasparenti ed in 

conformità alla proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. n. 39/2010; 

 tutte le richieste formali di informazione da parte del Socio e/o Collegio Sindacale o 

Società di revisione, devono essere tempestivamente evase. Tutti i soggetti coinvolti 

devono fornire informazioni complete, corrette, chiare e veritiere;  

 gli Amministratori, i dipendenti e consulenti della Società non devono 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 delle attività di controllo e di revisione del Collegio Sindacale, della 

Società di revisione e del Socio; 

 le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, 

comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, Società di revisione o 

dal Socio, devono essere documentate e conservate; 

 le segnalazioni del Collegio Sindacale o Società di revisione circa l'esistenza di 

fondati indizi di difficoltà economico-finanziaria, che rende probabile l'insolvenza 

della Società, devono essere tempestivamente analizzate e, se fondate, l’Organo 

Amministrativo deve, entro i termini stabiliti, fornire adeguata risposta in merito alle 

soluzioni individuate e le iniziative intraprese per superare lo stato di crisi; 

 i soggetti chiamati a presentare comunicazioni rivolte alle Autorità Pubbliche di 

Vigilanza previste in base alla legge devono esporre unicamente fatti rispondenti al 

vero, senza omettere alcuno dei fatti che hanno l’obbligo di comunicare, o occultare 

fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della 

Società; 

 sono vietati tutti i comportamenti che possano ostacolare le Autorità Pubbliche di 

Vigilanza nell’esercizio delle loro attività; 
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 deve essere garantita la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle 

Autorità di Vigilanza che devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge e 

regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;  

 agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono 

intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati. Ogni incontro deve 

essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due 

rappresentati della Società, salvo casi di forza maggiore;  

 in caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il 

coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più 

ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti 

richiesti in modo tempestivo e completo, 

 deve essere periodicamente informato l’O.d.V. delle richieste pervenute dal Collegio 

Sindacale, Società di revisione e delle ispezioni svolte dalle Autorità pubbliche di 

Vigilanza. 

  

3) Predisposizione di documenti a fini delle delibere assembleari e del consiglio di 

amministrazione o operazioni sul capitale sociale 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 
gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i 

verbali vengono messi agli atti, archiviati e conservati con il supporto del sistema 

informatico aziendale. Le riunioni dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea 

vengono verbalizzate sui Libri Sociali;  

 tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo hanno accesso ai Libri 

Sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento; 

 tutte le operazioni di ripartizione degli utili, operazioni sul capitale sociale, fusioni, 

scissioni devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano 

l’integrità e l’effettività del capitale sociale al fine di non creare nocumento alle 

garanzie dei creditori e più in generale ai terzi; 

 tutte le operazioni sopracitate devono inoltre garantire che sia tempestivamente 

rilevabile una possibile crisi di impresa o perdita della continuità aziendale; 

 tutti gli affari societari devono essere gestiti in modo da garantire la libera e 

regolare formazione della volontà assembleare. Sono quindi vietati tutti gli atti 

simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare artificiosamente il normale e corretto 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 è vietato porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere 

fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, 

patrimoniale della Società; 
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 deve essere inviato periodicamente all’Organismo di Vigilanza un elenco delle 

delibere assembleari svolte nel corso dell’esercizio. 

  

4) Corruzione tra privati 

   

A tutti i soggetti legati a Insiel è vietato:  

 compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società o altri 

enti privati (siano esse Clienti, Fornitori, Consulenti, ecc.) che siano o possano 

essere interpretati come pratiche di corruzione, istigazione alla corruzione, favori 

illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di 

privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di corruzione 

tra privati e istigazione alla corruzione tra privati; 

 distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi 

e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o 

regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - 

costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società.  

In particolare, non è consentito offrire, promettere o dare denaro o utilità di 

qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia 

commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto 

delle Procedure aziendali e sempre che comunque non possano essere in alcun 

modo interpretate quale strumento per ricevere favori illegittimi e/o per trarne 

indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere 

documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;  

 accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare l’indipendenza di 

giudizio o che possano compromettere la reputazione di Insiel. A tal fine, ogni 

dipendente o altro soggetto legato alla Società deve evitare situazioni in cui 

interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli della Società e 

attenersi alle procedure aziendali previste;  

 riconoscere, in favore dei Partner, Fornitori, Consulenti, e/o collaboratori esterni, 

compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;  

 concedere sconti in violazione del processo approvativo; 

 chiunque dovesse ricevere richieste di denaro, utilità o altre agevolazioni estranee 

all’acquisto, o ottenesse promesse o dazioni di denaro o altra utilità, deve informare 

tempestivamente l’OdV. 

 


