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1. PARTE SPECIALE “C” – REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI 

PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO 

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

al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di 

pubblico credito e in valori di bollo. 

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

Decreto.   

1.1 Reati presupposto  

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 c.p.) Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete 
nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete 
genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso 
nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un 
intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in 
circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato 
anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le 
acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete 
contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato è punita con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a 
Euro 3.098. 
Alterazione di monete (Art. 454. c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della 
qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle 
monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in 
circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale 
ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a 
Euro 516. 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 
c.p.) Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai 
due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete 
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta 
altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può 
avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 
l'acquisto, il cambio, il deposito, in comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato 
soggiace alle pene stabilite nei summenzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà. 
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
L’ipotesi di reato contemplata dall’art. 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai 
due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto 
che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di 
qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione. 
In questa ipotesi di reato, l’elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del 
soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al 
momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta 
contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e 
la multa fino a Euro 1.032. 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, 
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un 
terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche 
da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 
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Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 
(art. 460 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che 
si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero 
acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più 
grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.032. 
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.) Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un 
soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla 
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto 
non costituisce un più grave reato, con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le 
condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della 
moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. 
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella 
contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in 
buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.); 
L’ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del 
titolo di proprietà industriale contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di 
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o 
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. 
Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 
a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o 
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) 
Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 
473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con 
marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. 
Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio 
dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 
circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
 

2. Attività e funzioni aziendali a rischio   

L’Attività Aziendale che presenta un rischio potenziale è:  

1) Gestione operazioni di cassa; 

2) Registrazione del contratto. 

Le Funzioni aziendali che potrebbero essere coinvolte, invece, sono: a) Ufficio Canoni (Area 

Amministrativo Contabile): la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla 

registrazione dei contratti; b) Ufficio Segreteria CdA: la funzione in oggetto si presenta a rischio 

in relazione alla gestione del protocollo nello svolgimento dell’attività di segreteria. 

 

 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE C 

REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN 

CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO 

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

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 4 di 7 

 

4 

 

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 

Gestione 

operazioni di 

cassa 

 

Registrazione 

del contratto 

 

 

 
 

Spendita di 
monete 

falsificate 
ricevute 

in buona fede  
Art. 

457 c.p 

 

Uso di valori di 

bollo contraffatti 

o alterati 

Art. 464 c.p. 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE MEDIO 

 

3. Principi generali di comportamento 

I soggetti che operano per conto della Società adottano le seguenti regole di condotta, senza 

alcuna distinzione od eccezione, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare 

banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali 

utilizzati per la fabbricazione di questi): 

- immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e 

conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti; 

- rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione 

della moneta e dei valori. 

Le principali norme operative e comportamentali a presidio delle aree sensibili ai reati in 

materia di falsità in monete, attualmente in vigore, sono desumibili dal codice etico. 

La Società provvede ad una costante verifica della conformità di dette norme alle 

disposizioni di legge e di settore e al loro aggiornamento. 
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MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

CONTRATTI CON SPECIFICHE CLAUSOLE CHE PREVEDONO IL RISPETTO DEI 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA SOCIETA’ 

CODICE ETICO 

 

  4. 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 operazioni di 

cassa 

 

Registrazione del 

contratto (uso di marche 

da bollo) 

 

 

Contratti con specifiche 

clausole relative al rispetto 

dei principi adottati dalla 

Società 

Codice etico 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO BASSO 

 

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

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti in 

materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, il presente Modello 

prevede che siano oggetto di flusso informativo all’Organismo di Vigilanza, secondo tempistiche 

predefinite:  

- un report sull’andamento della gestione di cassa;  
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- 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 dei “delitti 

in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” 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, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

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 
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