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PARTE SPECIALE “F” – REATI DI RICETTAZIONE, 
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ DI 
AUTORICICLAGGIO 

 

 

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. 

 

Il D. Lgs.195/2021 è intervenuto modificando la disciplina relativa ai reati di ricettazione, 

riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. In particolare, due sono le modifiche che hanno 

interessato le suddette fattispecie di reato. 

In primo luogo, agli artt. 648 bis c.p. (riciclaggio) e 648 ter 1 c.p.) (autoriciclaggio) sono 

state soppresse le parole “non colposo” dopo “delitto”. Tale modifica comporta che 

dall’entrata in vigore della nuova normativa le condotte di money laudering potranno 

avere ad oggetto anche il profitto derivante da reati colposi (ad esempio, reati in materia 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientali). 

In secondo luogo, il D. Lgs.231/01 ha inserito tra i reati presupposto dei delitti di 

ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio anche le contravvenzioni, 

limitatamente a quelle punite con l’arresto nel minimo di sei mesi e nel massimo di un 

anno. 

 

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-

octies 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) Gestione della liquidità e delle transazioni finanziarie: si tratta di attività relative 

alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Direzione Persone e Organizzazione, Controllo di Gestione, Contabilità e 

Bilancio, Tesoreria 

 Reati ipotizzabili: 

o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  

La fattispecie potrebbe essere commessa mediante l’utilizzo, o il 

compimento di altre operazioni, in attività economiche, di denaro 
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proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare 

l’identificazione della provenienza illecita. 

o Autoriciclaggio (art.648-ter n.1 c.p.) 

Nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie potrebbero essere 

realizzate operazioni, quali giroconti e incasso assegni o un’anomala 

gestione della cassa contanti, idonee ad ostacolare concretamente 

l’identificazione della provenienza illecita di denaro.  

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.). 

La fattispecie potrebbe essere commessa in caso di investimento (o 

comunque utilizzo a fini di profitto) in attività imprenditoriali della 

società, di denaro proveniente da delitto. 

  

2) Gestione degli adempimenti fiscali: si tratta delle attività relative alla corretta 

gestione degli adempimenti tributari. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Contabilità e Bilancio, Tesoreria, consulenti esterni. 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso di frode fiscale (che comporta 

un risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte 

dovute) commessa da un soggetto diverso da colui che poi compie 

operazioni che permettono di ostacolare l’identificazione della 

provenienza delle utilità; 

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso di frode fiscale (che comporta 

risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte 

dovute) commessa da un soggetto diverso da colui che poi direttamente 

impiega l’utilità in attività economiche e finanziarie; 

o Autoriciclaggio (art.648-ter n.1 c.p.) 

La commissione di qualsiasi reato fiscale può configurare la commissione 

del reato di autoriciclaggio se l’utilità viene impiegata in attività 

imprenditoriali impedendo l’identificazione della loro provenienza 

delittuosa. 

  

3) Approvvigionamento di beni e servizi: si tratta del processo legato 

all’approvvigionamento di beni e servizi 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

RUP, Pianificatore, Commissione di gara, Ufficio Acquisti e Gare, 

Direzione Persone e Organizzazione, Controllo di Gestione, Contabilità 

e Bilancio, Tesoreria 

 

 Reati ipotizzabili 
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o Ricettazione (648 c.p.) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui si omettano i controlli 

previsti in ordine all’attendibilità dei fornitori o non tenendo in 

considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell’interesse 

della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di 

mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal 

venditore o da altri.  

o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui, a seguito della 

ricezione di finanziamenti illeciti e sui quali sono stati omessi o effettuati 

parzialmente i controlli previsti, la Società acquisti beni o servizi. 

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui, a seguito della 

ricezione di beni che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati 

omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società impieghi 

gli stessi nelle sue attività.  

o Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso di commissione di un illecito 

e di successivo riutilizzo dell’utilità ottenuta in attività imprenditoriali in 

modo da impedire l’identificazione della provenienza delittuosa. 

 

 

4) Vendite si tratta del processo legato alla vendita dei prodotti di Insiel a Clienti 

 

  Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Contabilità e Bilancio, Tesoreria, Divisione Servizio Clienti e Divisione 

Infrastrutture 

 

 Reati ipotizzabili 

o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui si riceva denaro 

da clienti nuovi di cui è difficile l’accertamento dell’oggetto sociale o la 

verifica della titolarità del rapporto commerciale e si trasferisca lo stesso 

in diversi conti societari allo scopo di ostacolare l’identificazione della 

provenienza illecita.  

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) 

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur 

consapevole di aver ricevuto denaro transitato su un conto intestato ad 

una società segnalata nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizzi comunque le 

somme in questione per effettuare investimenti. 

o Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società proceda alla 

fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti che 

generano un flusso illecito (il “prezzo” per l’emissione della fattura in 

tutto o in parte inesistente) e utilizzi in azienda tali somme in modo da 

ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.  
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5) Autoriciclaggio: tale fattispecie di reato può essere commessa anche nei 

seguenti processi sensibili: 

- omaggi erogazioni liberali e sponsorizzazioni; 

- finanziamenti pubblici e privati; 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Autoriciclaggio (art.648-ter n.1 c.p.)  

La fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad esempio: 

- attraverso sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con le quali vengono 

creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla 

Società un risparmio d’imposta che può avere rilevanza penale (es: 

dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e l’utilizzo della 

somma risparmiata. Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in 

quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro, 

attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare 

maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute che, se restituite 

alla Società, possono configurare il reato di autoriciclaggio, oppure 

essere utilizzate dalla stessa in attività corruttive; 

- presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere 

(es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, 

finanziamenti o altre erogazioni, ed il successivo utilizzo di detti importi 

- di provenienza illecita – in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 

 

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. 
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 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. 

 

 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, ed 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-octies del d.lgs. 231/2001); 

 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. 

Inoltre, nei contratti stipulati con i collaboratori esterni ed i partner deve essere presente 

un’apposita informativa sull’adozione da parte della società del Codice Etico e Modello 

231 e dell’obbligo del rispetto delle regole, delle procedure e dei principi in essi 

contenuti, per quanto di competenza. 

 

Doveri 

 

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

conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, 

pertanto, degli incassi e dei pagamenti. 

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. 



 

 _________________________________________________________________ 
Mog ex D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – 02/03/2023 Pagina 7 di 13 

 

 

Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente all’attività sensibile “Gestione 

delle transazioni finanziarie” e “Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di 

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici” e dalla parte 

Speciale H-Reati tributari. 

Inoltre, tutti i soggetti devono: 

- rispettare i criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del 

partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie 

riguardanti i soggetti terzi con i quali Insiel ha rapporti di natura finanziaria che 

possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla 

presente parte speciale; 

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

norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle 

attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti 

esterni/Terze parti/Partner anche stranieri; 

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone 

giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni 

criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della 

criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura; 

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti 

finanziari e societari con soggetti terzi; 

- rispettare la normativa antiriciclaggio;  

- rispettare la normativa fiscale-tributaria. 

 

2.2 Standard di controllo specifici 

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

sensibili individuate: 

 

1) Gestione della liquidità e delle transazioni finanziarie 

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 con particolare riferimento (i) alle 

operazioni di incasso; (ii) alle operazioni di pagamento; (iii) alle riconciliazioni 

bancarie; 

 sono stati predisposti il Regolamento per le spese economali di Insiel (Allegato 1); il 

Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 2) e la Procedura di 

richiesta d’acquisto (Allegato 3) che descrivono nel dettaglio le modalità di 

svolgimento del processo di approvvigionamento di beni e servizi dalla richiesta di 

acquisto alla conferma dell’ordine, con individuazione dei soggetti responsabili, le 

autorizzazioni necessarie, i controlli che vengono effettuati, la documentazione 

prodotta, a cui ci si rimanda per quanto qui non riportato; 
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 è stata predisposta la procedura Processo di Supplier Selection che descrive nel 

dettaglio le fasi relative alla identificazione e scelta del fornitore (Allegato 4) a cui ci 

si rimanda per quanto qui non riportato; 

 con l’ausilio del sistema informatico all’arrivo della fattura vengono effettuati i 

seguenti controlli dai diversi uffici interessati: la corrispondenza tra l’ordine/contratto 

e la fattura ricevuta; la correttezza della fattura; la presenza della dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, la regolarità del Durf ed eventuali carichi pendenti; 

la presenza, se previsto, del certificato di conformità. Il sistema informatico provvede 

a bloccare la possibilità di autorizzare il pagamento della fattura se non sono presenti 

i documenti necessari a sostegno della stessa; 

 effettuati i controlli sopra citati, tutte le fatture vengono controllate dal Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo, munito del potere di spesa e firma, che dà 

l’autorizzazione finale al pagamento, eseguito dall’ufficio Tesoreria; 

 nel caso in cui il pagamento ecceda i limiti stabiliti dalla procura, il pagamento viene 

autorizzato anche dall’Amministratore Unico; 

 il sistema informatico permette inoltre di effettuare controlli finalizzati a garantire 

che: (i) il pagamento ricevuto o da effettuare corrisponda esattamente a quanto 

indicato nel contratto e nel caso provvedere a richiedere o emettere le relative note di 

accredito; (ii) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati da Insiel non sia 

effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale; (iii) l’incasso 

ricevuto non provenga da una diversa controparte commerciale. Eventuali eccezioni 

sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione 

giustificativa (es. pignoramento presso terzi); 

 vengono effettuati inoltre dei controlli circa la corrispondenza che i conti correnti su 

cui effettuare i pagamenti coincidano con quelli comunicati dal fornitore con la 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 i rimborsi spesa sono corrisposti in busta paga solo a fronte di apposita autorizzazione 

e supportati da idonea documentazione giustificativa come previsto dalla procedura 

“Missioni e Trasferte” (Allegato 5) nella quale sono disciplinate le modalità che 

regolano i rimborsi spesa con specificazione delle indicazioni da seguire per l’invio e 

accettazione delle richieste di autorizzazione, compilazione della nota spese, la 

documentazione giustificativa da allegare, le modalità di pagamento e rimborso. Il 

processo si svolge con il supporto del sistema informatico aziendale. Si rimanda a tale 

procedura per quanto qui non riportato; 

 il consulente del lavoro si occupa di elaborare le buste paga sulla base dei dati forniti 

dalla Direzione Persone e Organizzazione. Il consulente trasmette i dati alla Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo che, dopo aver autorizzato l’operazione, 

effettua il pagamento. Il cedolino è disponibile sull’area personale di ogni dipendente 

presente sul sistema informatico aziendale; 

 la società si avvale, con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, solo di 

intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di 

correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea; 

 non si provvede all’incasso o a far circolare somme di provenienza illecita o di dubbia 

provenienza. In caso di incassi ritenuti anomali per controparte, provenienza, importo 
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oggetto o frequenza deve essere informato il Direttore Amministrazione Finanza e 

Controllo o l’Amministratore Unico; 

 nessun tipo di pagamento viene effettuato in contanti o con strumenti di pagamento 

analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa antiriciclaggio;  

 l’entrata e l’uscita del denaro contante per cassa viene debitamente documentato e 

formalmente contabilizzato in ogni movimento, ai fini della tracciabilità 

dell’operazione; 

 non vengono utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con 

intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri. 

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 nel caso in cui ci sia il sospetto o si rilevi la falsità del denaro contante ricevuto, lo 

stesso non deve essere speso, ma deve essere consegnato a qualsiasi banca o ufficio 

Postale; 

 lo spostamento di denaro da un conto della Società ad altro sempre intestato alla stessa 

deve avvenire solo a fronte di esigenze concrete e verificabili, quali esigenze di 

maggiore liquidità sul conto di destinazione per l’effettuazione di pagamenti o ragioni 

di convenienza dovute alle diverse condizioni contrattuali con le banche; 

 si deve consentire all’Organismo di Vigilanza di verificare la corretta effettuazione 

delle riconciliazioni bancarie.   

  

2) Gestione degli adempimenti fiscali 

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; 

 le dichiarazioni fiscali vengono elaborate internamente dalla Società. Il Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo, munito di apposita procura, provvede alla 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società; 

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo effettua i necessari controlli al fine 

di verificare l’accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo 

delle imposte e monitora gli adempimenti di legge a cui la Società è tenuta al fine di 

evitare imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali, o il 

mancato adempimento degli stessi; 

 gli addetti degli uffici Direzione Amministrazione Finanza e Controllo si occupano di 

elaborare il calcolo delle imposte, le liquidazioni periodiche IVA in corrispondenza 

delle chiusure contabili mensili e trimestrali; 

 la Società di revisione effettua trimestralmente i controlli sulla correttezza delle 

dichiarazioni preparate, sottoscrivendo i documenti fiscali predisposti dalla società e 

quelli elaborati dai consulenti esterni del lavoro; 

 non devono essere posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, 

mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro 
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modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli 

organi di controllo; 

 non devono essere posti in essere comportamenti aventi la finalità di sottrarsi al 

pagamento delle imposte attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, sui 

propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Si veda per quanto qui non riportato la Parte Speciale H Reati Tributari in particolare il 

punto 1) Gestione adempimenti fiscali. 

 

 

3) Approvvigionamento di beni e servizi 

 

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; 

 sono stati predisposti il Regolamento per le spese economali di Insiel (Allegato 

1); il Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 2) e la 

Procedura di richiesta d’acquisto (Allegato 3) che descrivono nel dettaglio le 

modalità di svolgimento del processo di approvvigionamento di beni e servizi 

dalla richiesta di acquisto alla conferma dell’ordine, con individuazione dei 

soggetti responsabili, le autorizzazioni necessarie, i controlli che vengono 

effettuati, la documentazione prodotta, a cui ci si rimanda per quanto qui non 

riportato; i prodotti e/o servizi acquistati sono giustificati da concrete esigenze 

aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto, 

individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti 

del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali sopra 

richiamate;  

 è stata predisposta la procedura Processo di Supplier Selection che descrive nel 

dettaglio le fasi relative alla identificazione e scelta del fornitore (Allegato 4). I 

Fornitori sono individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori Qualificati presenti nelle 

piattaforme telematiche in uso a livello regionale e centrale (eAppaltiFvg, 

MepaConsip) ovvero tramite indagine di mercato come previsto dalla normativa 

vigente per la contrattualistica pubblica. Ai fini dell’iscrizione ai suddetti Albi i 

Fornitori devono fornire apposita autocertificazione di idoneità generale e morale 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre ad eventuali altri requisiti specifici di 

cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 concernenti l’idoneità professionale, la capacità 

economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale. Per i dettagli delle 

informazioni da fornire si veda quanto previsto nel Regolamento relativo alla 

gestione dell’Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia 

(Allegato 6) e il modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 

(DGUE) che gli operatori economici sono tenuti a compilare per partecipare alle 

gare di importo superiore a quello previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 (Allegato 7); 

 gli accordi con i Fornitori vengono formalizzati mediante redazione di un 

contratto/lettera d’incarico, ordine, debitamente autorizzato da soggetti muniti di 

idonei poteri e riportano l’indicazione del compenso pattuito, il dettaglio della 
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eventuale prestazione di servizi da effettuare e l’eventuale documentazione da 

produrre; 

 in fase di ricezione della merce o erogazione del servizio, prima di procedere al 

pagamento viene verificata la corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto 

all’ordine/contratto; 

 con l’ausilio del sistema informatico vengono inoltre effettuati i seguenti controlli 

dai diversi uffici interessati: la corrispondenza tra l’ordine/contratto e la fattura 

ricevuta; la correttezza della fattura; la presenza della dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, la regolarità del Durf ed eventuali carichi 

pendenti; la presenza, se previsto, del certificato di conformità. Il sistema 

informatico provvede a bloccare la possibilità di autorizzare il pagamento della 

fattura se non sono presenti i documenti necessari a sostegno della stessa; 

 la Direzione Persone e Organizzazione verifica l’effettiva esistenza, l’attinenza 

alla società e la correttezza di tutti gli altri documenti che vengono registrati nelle 

scritture contabili quali ad esempio scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti 

di trasporto, ricevute spese carburante (relative a rimborsi spese o spese di 

rappresentanza). La Società ha adottato la procedura “Missioni e Trasferte” 

(Allegato 5) nella quale sono disciplinate le modalità che regolano i rimborsi spesa 

con specificazione delle prassi aziendali da seguire per l’invio e accettazione delle 

richieste di autorizzazioni, la compilazione della nota spese, la documentazione 

giustificativa da allegare, modalità di pagamento e rimborso. Il processo si svolge 

con il supporto del sistema informatico aziendale; 

 non vengono riconosciuti compensi in favore di Fornitori che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da 

svolgere o svolto; 

 si deve informare l’O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità 

rilevanti in uscita e nella relativa documentazione di supporto o difformità minori 

ma ripetute nei rapporti con il medesimo fornitore. 

 

4) Vendite  

 

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; 

 le entrate sono giustificate dall’effettiva vendita di prodotti e servizi da parte della 

Società. È fatto divieto a tutti i soggetti coinvolti nel processo di prendere accordi 

con i Clienti per effettuare sovrafatturazioni, sottofatturazioni o fatturazioni per 

operazioni inesistenti e creare “fondi neri” utilizzabili per commettere illeciti; 

 ogni movimento di denaro in entrata sui conti della società è giustificato da idonea 

documentazione che viene verificata, raccolta e conservata secondo le procedure 

aziendali e con il supporto del sistema informatico aziendale; 

 prima di emettere la fattura viene effettuato un controllo sulla rispondenza tra 

ordine/contratto e pagamento richiesto la fattura di vendita, a seconda del servizio 

offerto, è corredata da specifica documentazione attestante l’effettivo 

completamento delle attività; 
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 non si deve provvedere all’incasso o far circolare somme di provenienza illecita o 

di dubbia provenienza (ad esempio in caso di incassi ritenuti anomali per 

controparte, provenienza, importo oggetto o frequenza; versamento proveniente 

da banche di paesi black-list o off-shore o da società fiduciarie o comunque diverse 

dal Cliente); 

 nella fase di reperimento della clientela privata particolare attenzione deve essere 

rivolta alla sussistenza in capo al cliente, se noti, di procedimenti di penali o per 

responsabilità amministrativa degli enti; agli scopi dell’impresa ed alla forma 

giuridica soprattutto laddove essa presenti particolari elementi di complessità od 

opacità; 

 nel caso in cui i rapporti commerciali intrapresi con un cliente non presentino i 

necessari requisiti di professionalità, trasparenza e correttezza, gli stessi non 

devono essere proseguiti o incrementati; 

 si deve informare l’O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità 

rilevanti in entrata e nella relativa documentazione di supporto o difformità minori 

ma ripetute nei rapporti con il medesimo cliente. 

 

5) Autoriciclaggio  

 

Con riferimento a tale area sensibile, oltre a quanto sopra riportato, è necessario 

seguire tali protocolli: 

 In caso di sponsorizzazioni o erogazioni liberali: 

 verificare prima della formalizzazione del rapporto relativo a sponsorizzazioni 

la congruità del corrispettivo pattuito rispetto alla prestazione che verrà erogata; 

 il rapporto di sponsorizzazione deve essere formalizzato per iscritto in un 

documento che deve contenere dettagliata descrizione dei termini e modalità di 

svolgimento della sponsorizzazione. L’accordo scritto o contratto ed ogni 

modifica o integrazione devono essere trasmessi in copia all’O.d.V.; 

 verificare che l’attività di sponsorizzazione si svolga secondo gli accordi presi 

e le modalità convenute per iscritto, documentando l’attività svolta; 

 ogni anomalia che dovesse essere riscontrata o la mancata corrispondenza tra 

quanto previsto nell’accordo e quanto di fatto avvenuto deve essere 

tempestivamente segnalata all’Organo Amministrativo, per i provvedimenti del 

caso. Di essi deve restare traccia documentale; 

 deve essere tenuta traccia, mediante fotografie, filmati, articoli o altra 

documentazione, dell’effettivo svolgimento della sponsorizzazione; 

 laddove la sponsorizzazione sia destinata ad ottenere un ritorno d’immagine 

mediante ripresa televisiva dell’evento e quindi del logo della società, 

incaricare soggetti esterni specializzati al fine di avere una consulenza idonea a 

determinare l’effettivo vantaggio d’immagine con stima dei tempi di 

visualizzazione televisiva del logo; 

 verificare, prima di effettuare il pagamento la corrispondenza, tra la lettera di 

accettazione da parte del beneficiario della sponsorizzazione e l'ammontare 

della sponsorizzazione da elargire; 

 subordinare l'attivazione delle elargizioni e di altre iniziative liberali, solo a 

seguito di verifica sulla congruità, adeguatezza e documentabilità 

dell'iniziativa; 
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 verificare la corrispondenza tra la lettera di accettazione da parte del 

beneficiario delle donazioni e l'ammontare delle elargizioni e delle altre 

iniziative liberali da elargire; 

 effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario e non in 

contanti; 

 per le spese di rappresentanza è necessario rispettare quanto previsto dalla 

procedura aziendale Missioni e Trasferte (Allegato 5). 

 In caso di finanziamenti è fatto assoluto divieto a tutti i soggetti coinvolti di: 

 presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di 

ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni; 

 promettere denaro o altre utilità, con qualsiasi modalità e anche per il tramite di 

qualsiasi altra persona o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura per ottenere 

finanziamenti o erogazioni; 

 porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno 

allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea o ad organismi 

di diritto pubblico internazionale) per ottenere finanziamenti o erogazioni. 

 

 

Allegati: 

- Regolamento per le spese economali di Insiel (Allegato 1). 

- Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 2)  

- Procedura di richiesta d’acquisto (Allegato 3) 

- Processo di Supplier Selection (Allegato 4); 

- Procedura Missioni e trasferte (Allegato 5) 

- Regolamento relativo alla gestione dell’Albo Operatori Economici della Regione 

Friuli Venezia Giulia (Allegato 6)  

- Modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) (Allegato 

7). 


