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1. PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO 
1.1 Definizioni 
Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte 
Speciale. 
Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con la Società, secondo la definizione di cui 
al Decreto Antiriciclaggio. 
Decreto Antiriciclaggio: il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE 
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo e successive integrazioni, modifiche e norme attuative, nonché della Direttiva 
2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione. 
Reati di Riciclaggio: i reati di cui all’art. 25octies del Decreto, ovvero i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio 
(art. 648bis c.p.) e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.), nonché le fattispecie indicate 
nell’art. 2 del Decreto Antiriciclaggio 
2. Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 
di autoriciclaggio (art. 25octies, D.Lgs. 231/2001) 
La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio introdotti nel D.Lgs. 231/2001, all’art. 
25octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio. 
Il Decreto Antiriciclaggio  
La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di 
riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con 
strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l’identificazione della 
clientela e la registrazione dei dati in apposito archivio. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è 
costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge 197/1991. Il Decreto 
Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o 
del finanziamento al terrorismo: 1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore a Euro 
1.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 
Italiane S.p.A.; 2. l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 
14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale 
o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l’obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, 
tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata 
verifica; 3. l’obbligo di astenersi dall’apertura del rapporto continuativo, dall’esecuzione dell’operazione ovvero di porre 
fine al rapporto continuativo già in essere, qualora l’intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata 
verifica della clientela; 4. l’obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto 
Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall’art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi 
e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché 
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo 
o per corrispondenti analisi effettuate dall’UIF o da qualsiasi altra autorità competente; 5. l’obbligo di segnalazione da 
parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle 
operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli 
per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al 
terrorismo.  
Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel 
territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono: 
Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad 
altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette 
nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed 
oneroso, mediante la quale l’agente consegua il possesso del bene. Per “ricezione” si intende ogni forma di 
conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente. Per “occultamento” si 
intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto. Perché sussista il reato non è necessario 
che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche 
una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in 
esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il 
prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito 
dall’alienazione di cose della medesima provenienza. La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie 
criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00. 
Riciclaggio (art. 648bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in 
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Per “sostituzione” si intende la condotta 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE E 

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 

PROVENIENZA ILLECITA E 

AUTORICICLAGGIO 

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

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 3 di 13 

 

3 

 

consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per “trasferimento” 
si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. 
Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento 
di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la 
reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032,00 ad Euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il 
fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale. 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso 
di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La punibilità per tale 
reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a 
titolo di ricettazione o riciclaggio. Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”: 
tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema 
economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli 
leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo 
a fini di profitto. Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648bis 
e 648ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia 
venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse 
richiede, oltre alla consapevolezza della sopra indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica 
finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, 
con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse 
in attività economiche o finanziarie. La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione 
da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032,00 ad Euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è 
commesso nell’esercizio dell’attività professionale.  
Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Il reato di autoriciclaggio, inserito nell’ordinamento con la Legge n. 186/2014, è il 
delitto è previsto dall’articolo 648-ter.1, in base al quale è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 
5.000,00 a Euro 25.000,00 chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro 
provenienza delittuosa”. Il secondo comma dell’art. 648ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante che 
comporta l’applicazione della minor pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 2.500,00 a Euro 
12.500,00 se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni (così determinando una diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso). La 
nuova fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l’autore, dopo aver commesso o concorso a 
commettere un delitto (non colposo), cerca di “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa” 
del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative”. Costituiscono circostanze aggravanti: - l’aver commesso tale reato con le modalità di cui all’art. 416bis 
c.p., concernente il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell’art. 648ter.1 
c.p.; - l’aver commesso tale reato nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 
Costituisce invece una circostanza attenuante–che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il 
reo “si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare 
le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto” (art. 648ter.1, comma 
6, c.p.). Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 648ter.1 c.p., l’autore del Reato di Autoriciclaggio 
allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Ai 
sensi dell’art. 3, co. 5, della Legge in commento, è, altresì, stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche 
al Reato di Autoriciclaggio, attraverso l’inserimento all’art. 25octies del Decreto 231 di un richiamo espresso a tale 
nuova fattispecie di reato. In caso di commissione del nuovo Reato di Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.) analogamente 
a quanto previsto in relazione ai reati di cui agli articoli 648 (Ricettazione),648bis (Riciclaggio), 648ter (Impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. - si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel 
caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore 
nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Inoltre, in caso di condanna per il 
Reato di Autoriciclaggio, è prevista l’applicazione all’ente delle misure interdittive di cui al secondo comma dell’art. 9 
del Decreto 231 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 
le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per un periodo non superiore a due anni. 
La novella legislativa non specifica se la responsabilità dell’ente sia limitata al caso in cui il reato-base 
dell’autoriciclaggio (ovverosia il “delitto non colposo” il cui provento venga reimpiegato) rientri tra i reati presupposto di 
cui al Decreto 231 ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse. Un’interpretazione 
rigorosa della normativa imporrebbe di limitare la responsabilità dell’ente al caso in cui il reato-base sia già previsto nel 
catalogo dei reati presupposto 231 (il rischio di commissione dei quali, peraltro, risulta già presidiato dalle altre Parti 
Speciali del presente Modello). Tuttavia, nell’ottica di ridurre – a livello generale – il rischio di commissioni di illeciti 
nell’ambito dell’attività societaria e al fine di migliorare ad ogni livello la compliance aziendale, si è ritenuto di dare 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE E 

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 

PROVENIENZA ILLECITA E 

AUTORICICLAGGIO 

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

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 4 di 13 

 

4 

 

rilievo – oltre alla fattispecie di “false comunicazioni sociali”, prevista e punita dall’art. 2621 c.c. – anche a fattispecie 
delittuose non ricomprese nel catalogo dei reati presupposto 231, vale a dire i reati tributari. In particolare, si è valutato 
il rischio di commissione dei seguenti reati tributari:  
• art. 2 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  
• art. 3 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi;  
• art. 4 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione infedele;  
• art. 5 D.Lgs. 74/2000: omessa dichiarazione; 
• art. 8 D.Lgs. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  
• art. 10 D.Lgs. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili;  
• art. 10bis D.Lgs. 74/2000: omesso versamento di ritenute dovute o certificate;  
• art. 10ter D.Lgs. 74/2000: omesso versamento di IVA;  
• art. 10quater D.Lgs. 74/2000: indebita compensazione. 
 
 

3. Attività e funzioni aziendali a rischio 

Siena Casa S.p.A., in un’ottica di perseguimento della best practice nello svolgimento dell’attività 

aziendale, ha ritenuto di predisporre la presente Parte Speciale a presidio di un’area comunque 

a rischio di commissione Reati, il cui elemento determinante è costituito dai rapporti con 

Consulenti e Fornitori nell’ambito dei quali si può rinvenire a carico di coloro che agiscono per la 

Società una finalità illecita o la consapevolezza di una altrui finalità illecita. Di seguito sono 

elencate le Attività che presentano un rischio potenziale e che, per il loro contenuto intrinseco, 

sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati qui considerati:  

UFFICIO SEGRETERIA CDA: 

1) Attività di segreteria (gestione del protocollo, rapporti con consulenti e fornitori, investimenti 

patrimoniali) 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE: 

1) Ufficio Canoni (accertamento e recupero morosità) 

2) Ragioneria (pagamenti ordinari, pagamenti cantieri ERP) 

Funzioni Aziendali a Rischio  

Nell’ambito delle suddette Attività a Rischio risultano coinvolte le seguenti Funzioni Aziendali a 

Rischio: a) Ufficio Canoni (Area Amministrativo Contabile): la presente funzione si considera 

a rischio in relazione alle attività di recupero delle morosità (esempio: presentazione di una falsa 

relazione per cancellazione morosità o dilazione pagamento); b) Ufficio Segreteria CdA: la 

presente funzione si considera a rischio in relazione alla gestione dei flussi finanziari da e verso 
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soggetti terzi e all’attività di selezione di fornitori e consulenti; c) Consiglio di 

Amministrazione/Amministratore Delegato: le funzioni si presentano a rischio in relazione alla 

possibilità che vengano effettuate attività di investimento con soggetti (fisici o giuridici) dei quali 

sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali. d) Ragioneria: la 

funzione si considera a rischio in relazione all’utilizzo del denaro per il pagamento delle fatture 

collegate alla sede, alla gestione dei condomini e alla manutenzione “ordinaria”. 

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 

Rapporti con i 

Consulenti e 

Fornitori 

 

Investimenti 

patrimoniali 

 

Accertamento e 

recupero 

morosità 

 

Pagamenti 

ordinari 

Pagamenti 

cantieri ERP 

 

 

 

Riciclaggio 

 

 

 

Ricettazione 

 

 

 

Impiego di 

denaro, beni o 

utilità di 

provenienza 

illecita 

 

Autoriciclaggio 

 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE ALTO 
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Gestione di 

flussi finanziari 

 

Rapporti con 

controparti 

commerciali 

(fornitori, 

consulenti…) 

 

  4. Principi generali di comportamento  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano - nei limiti delle 

rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio 

sopra indicate - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e 

alle policies e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto. In particolare, i Destinatari, 

anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai 

seguenti principi di condotta: 

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di 

riciclaggio e di autoriciclaggio; 

2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione di Fornitori 

anche stranieri; 

4) non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta 

persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad 
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organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, 

dell’usura; 

5) non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale 

e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e reputazione dei 

soggetti e delle operazioni da concludere; 

6) non utilizzare strumenti finanziari anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento 

di importi rilevanti; 

7) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; 

8) non riconoscere compensi in favore di controparti contrattuali tra cui Fornitori e Consulenti 

che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi 

vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto contrattuale costituito con gli stessi. 

Il processo decisionale ed operativo afferente le Attività a Rischio sopra descritte deve uniformarsi 

ai seguenti criteri e principi procedurali: a) programma di formazione – nell’ambito della 

Formazione 231 – rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio, che 

riguarderà, tra l’altro, le principali nozioni e problematiche giuridiche relative ai Reati di riciclaggio 

e di autoriciclaggio; b) verifica delle caratteristiche di liceità e onorabilità’ e professionale dei 

Fornitori e Consulenti (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una 

corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo 

secondo quanto previsto dalle procedure aziendali adottate dalla Società); c) verifica che le 

controparti contrattuali con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano 

sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano ricomprese 

nelle liste nominative rinvenibili nel sito di Banca d’Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria; 

d) trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi con altre società per la realizzazione di 
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investimenti, in Italia e all’estero; e) effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi 

finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della 

società controparte (ad es. paradisi fiscali etc...) e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle 

banche coinvolte nelle operazioni); f) diniego di utilizzo di denaro contante per importi 

complessivamente pari o superiori a Euro 1.000,00. 

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio, nell’espletamento delle attività aziendali è 

espressamente vietato a chiunque porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato 

sopra considerata. 

In particolare, valgono i seguenti principi: – devono essere rispettate le scadenze per 

l’adempimento degli obblighi fiscali: è fatto, pertanto, divieto di far decorrere inutilmente i termini 

previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il 

successivo versamento delle imposte dovute; – è fatto divieto di emettere fatture o altri documenti 

contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti; – è fatto divieto di emettere fatture o 

altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli importi reali; – è fatto divieto di 

indicare nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti; – è fatto 

divieto di indicare nelle dichiarazioni una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva 

attraverso l’esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi 

passivi fittizi; – è fatto divieto di effettuare pagamenti a fronte dell’emissione di fatture relative ad 

attività non ricevute; – è fatto divieto di occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui 

tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione 

economico/fiscale dell’anno;– deve essere svolta attività di controllo sull’effettività delle 

prestazioni rese rispetto alle fatture emesse; – deve essere verificata la veridicità delle 

dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; – deve essere verificato l’effettivo versamento delle 

ritenute dovute; – la contabilità deve essere gestita in maniera ordinata e informatizzata; – deve 

essere prevista una segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo 
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di gestione della contabilità; – devono essere previsti controlli su tutta l’attività di gestione della 

contabilità e degli adempimenti fiscali. 

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all’OdV, secondo le 

modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi 

comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un’ipotesi di reato di 

autoriciclaggio. 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

PROCEDURE INTERNE DI CONTROLLO 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

DINIEGO DI UTILIZZO DI DENARO CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 

1.000,00 

CONTROLLI SUI FLUSSI FINANZIARI 

TRACCIABILITA’ DEGLI ACCORDI PER INVESTIMENTI 

VERIFICA CONTROPARTI CONTRATTUALI 

PERIODICI REPORT ALL’ODV 

DELIBERE DEL CDA 

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2019-2021 

CODICE ETICO E CODICE SANZIONATORIO 

REGOLAMENTI INTERNI 

 

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: 
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ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

 

 

Rapporti con i Consulenti 

e Fornitori 

 

Investimenti patrimoniali 

 

Gestione di flussi 

finanziari 

 

Accertamento e recupero 

morosità 

 

Pagamenti ordinari 

Pagamenti cantieri ERP 

 

Rapporti con controparti 

commerciali (fornitori, 

consulenti…) 

 

 

 

 

 

Formazione e informazione 

del personale 

Diniego utilizzo denaro 

contante per importi 

superiori a Euro 1.000,00 

Procedure interne di 

controllo 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 2019/2021 

Codice etico 

Codice sanzionatorio 

Regolamenti interni 

Sistema di deleghe e 

procure 

Delibere del CdA 

Periodici report all’OdV 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO MEDIO 

    

  6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi  
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L’OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei 

Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella 

presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo. 

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza: a) monitorare l’efficacia delle procedure 

interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio e di Autoriciclaggio; b) proporre eventuali 

modifiche delle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti nell’operatività della Società; 

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da 

qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 

relazione alle segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e 

propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare 

l’osservanza della normativa antiriciclaggio. 

I flussi Informativi  

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

presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio 

di commissione di Reati di “Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, utilità, beni di 

provenienza illecita, Autoriciclaggio”, 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 
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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 

Copia di tutti gli atti in 
materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Contributi e 
finanziamenti da parte 
di enti 
pubblici 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Incarichi di consulenze 
professionali 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Elenco degli acquisti 
con negoziazione 
diretta sopra Euro 
20.000 
 

Report Area Tecnica 

 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 
 

Report Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Elenco delle donazioni, 
sponsorizzazioni e 
omaggi effettuati 
 

Report Area Amm-Cont. Semestralmente 

Elenco dei flussi 
monetari relativo alle 
consulenze 
 

Report Area Amm-Cont. Semestralmente 

 

 
 


