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1. PARTE SPECIALE “B” – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O 

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

La presente Sezione B di Parte Speciale intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte 

al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’Autorità Giudiziaria.   

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25decies 

del Decreto.   

1.1 Reati presupposto  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci  
all’autorità giudiziaria (art. 25decies D.lgs. 231/01)  
La Legge n. 116/2009, recante “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”, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D.Lgs. 
231/2001 dell’art. 25decies:  
- Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  
“Delitto commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, 
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità 
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.  
In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 
da 100 a 500 quote.” 
 

 
 
(Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria)      
Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque, con 
violenza o minaccia, o con 
offerta o promessa di denaro 
o di altra utilità, induce a non 
rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci 
la persona chiamata a 
rendere davanti alla autorità 
giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un procedimento 
penale, quando questa ha la 
facoltà di non rispondere, è 
punito con la reclusione da 
due a sei anni.  

25decies 
(Induzione a 
non rendere 
dichiarazioni 
o a rendere 
dichiarazioni 

mendaci 
all'autorità 
giudiziaria)                                         

[Articolo 
aggiunto 
dalla L. 3 

agosto 2009 
n. 116, art. 4 

e poi 
modificato 
dal Dlgs 

121/2011, 
art. 2, c.1] 

15/08/2009 c.p. 377bis 100 500 

 
 

2. Attività e funzioni aziendali a rischio 

L’attività di risk assessment è stata effettuata attraverso:   

- interviste con i Responsabili di Funzione (soggetti in posizione apicale);  
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- interviste con il personale operativo di Siena Casa S.p.A. che potrebbe essere coinvolto nella 

commissione ovvero nel tentativo di commissione dei reati previsti dal Decreto (soggetti in 

posizione sub-apicale);  

- raccolta e analisi della documentazione aziendale (sistema di procure e poteri di firma, 

normativa interna, etc..).   

Pertanto, le Attività aziendali che presentano un rischio potenziale sono:  

1) Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale 

Funzioni aziendali a rischio 

a) Ufficio Segreteria CdA (Collaborazione Presidente e AD): la funzione in oggetto si 

presenta a rischio in relazione alla gestione degli affidamenti di incarichi legali (conflitto di 

interesse). 

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 

Gestione del 

contenzioso 

giudiziale ed 

extragiudiziale 

Induzione a non 

rendere o a 

rendere 

dichiarazioni 

mendaci 

all’autorità 

giudiziaria art. 

377bis c.p. 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE MEDIO 

 

3. Principi generali di comportamento 

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di 

comportamento:   

a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

se presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie 

di reato rientranti tra quelle disciplinate all’art. 377bis del codice penale;  
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b) divieto di agire al fine di influenzare il comportamento di soggetti chiamati a rendere 

dichiarazioni di fronte l’autorità giudiziaria; 

c) nei contratti con i legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi per rappresentare la Società 

nell’ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali devono essere apposte specifiche clausole 

che prevedano il rispetto dei principi adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i 

mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; 

d) in occasione di procedimenti in cui è coinvolta la Società, è fatto divieto di promettere denaro 

o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.  

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO DAI LEGALI ESTERNI 

CONTRATTI CON SPECIFICHE CLAUSOLE CHE PREVEDONO IL RISPETTO DEI 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA SOCIETA’ (esempio: dichiarazione di 

assenza di conflitti di interesse) 

CODICE ETICO 

 

5. IL RISCHIO RESIDUO 

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Siena Casa S.p.A., il rischio residuo 

connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi: 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

 

 

 

 

Gestione del contenzioso 

giudiziale ed 

extragiudiziale 

 

 

Controllo della qualità del 

servizio offerto dal legale 

esterno 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO BASSO 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE B 

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 5 di 6 

 

5 

 

 Contratti con specifiche 

clausole relative al rispetto 

dei principi adottati dalla 

Società 

Codice etico 

 

6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi  

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione del reato di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, 

il presente Modello prevede che siano oggetto di flusso informativo all’Organismo di Vigilanza, 

secondo tempistiche predefinite:  

- un report sull’andamento dei contenziosi attivi e passivi;  

- le notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali (ad es.: fornitori, consulenti, ecc.) 

in indagini relative alla commissione di reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001. 

I flussi informativi 

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del 

presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione del 

“Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi 

informativi: 

Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

Violazioni del Codice 

Etico 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 
pericolo di commissione 
dei reati 
contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 
 

Schede di evidenza  Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 

Notizie relative al 
coinvolgimento di 
controparti commerciali 
in contenziosi aventi ad 
oggetto reati puniti e 
previsti dal D.lgs. 
231/01 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali 

In ogni momento, ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 


