AXIAL FANS INT

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01

PARTE SPECIALE I
Reati di Contrabbando

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/11/2021

Pag. 1 di 19

axial fans int srl - info@axialfansint.com
Sede legale/amministrativa/operativa: 21010 Besnate (VA) Via L. Da Vinci snc
Tel +39 0331 273315 Fax +39 0331 1855016
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - No. iscrizione al Registro Imprese di Varese, R.E.A. VA - 337449
C.F. e P.IVA 02301740037 - P.E.C. axialfansintsrl@legalmail.it

1. Premessa
Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione
alla cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode
che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale – che ha
inserito nel D.lgs. 231/01, l’art. 25 sexiesdecies “Contrabbando” che richiama i reati
previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il Testo Unico
Doganale.
In particolare, il suindicato D.P.R. prevede le seguenti fattispecie:
•

Articolo 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra
e gli spazi doganali;

•

Articolo 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;

•

Articolo 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;

•

Articolo 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;

•

Articolo 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali;

•

Articolo 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni
doganali;

•

Articolo 288 - Contrabbando nei depositi doganali;

•

Articolo 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;

•

Articolo 290 - Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di
diritti;

•

Articolo 291 - Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea;

•

Articolo 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

•

Articolo 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri;

•

Articolo 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri;

•

Articolo 292 - Altri casi di contrabbando;
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•

Articolo 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
accertamento dell’oggetto del reato;

•

Articolo 295 - Contrabbando aggravato;

•

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, relativa ai fatti ivi previsti.

Occorre, evidenziare che, ad eccezione di alcuni reati (quali gli artt. 291-bis e 295), le
suindicate fattispecie sono state oggetto di depenalizzazione mediante il D.lgs. n. 8 del
2016, con la conseguente irrilevanza delle stesse ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Tuttavia, il medesimo Decreto sancisce che la depenalizzazione non ha luogo per le
suindicate fattispecie qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti, e evasi, sia
superiore a euro diecimila
Solo in questo caso quindi i succitati reati di contrabbando possono essere presupposto
della responsabilità della Società ex D.lgs. 231/2001.

2. Fattispecie di reato e principi normativi
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla
cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato
il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi
e, quindi, all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
Vengono riportati, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni delle fattispecie
previste e punite dal D.P.R. n. 43/1973 oggetto della presente Parte Speciale.
Prima di procedere all’analisi delle singole fattispecie, è necessario precisare che lo scopo
di tali norme è quello di punire l’evasione, o il tentativo di evasione, dei diritti doganali.
Sul punto, l’art. 34 del D.P.R. 43/1973 chiarisce che per diritti doganali si intendono “tutti
quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle
operazioni doganali”.
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Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine":


i dazi di importazione e quelli di esportazione;



i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai
regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;

per quanto concerne le merci in importazione:
•

i diritti di monopolio;

•

le sovrimposte di confine;

•

ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli
spazi doganali.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni,
divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina
dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle
suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle
alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne
garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere
precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma
dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.
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Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza,
merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva
l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del
lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere
o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il
territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci
stesse, salvo casi di forza maggiore.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di
sottrarle alla visita doganale.”

Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il
lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di
forza maggiore;
b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero
sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni
stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a
duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci
nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo
il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non
superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
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f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non
superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di
provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di
sottrarle alla visita doganale”.

Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del
manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali
vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle
prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più
breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato
introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio
doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle
alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il
medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la
materia doganale.”

Brevi cenni sulle fattispecie
La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta all’interno del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. Alla base del suddetto provvedimento
normativo vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore
dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone”: questi sono applicati a tutti
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quei prodotti che provengono da Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Tali dazi
rappresentano, pertanto, una delle risorse dell’Unione confluenti direttamente nel
bilancio unitario. I delitti di contrabbandando sono volti a punire “la condotta di chi
introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale,
merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.
In particolare, le condotte descritte dalle fattispecie in esame hanno a riguardo
l’introduzione di merci estere (extra UE) via terra, mare, lago o aerea sottraendo
tali merci al pagamento dei diritti doganali ovvero evitando di presentarle alla dogana
nazionale più vicina al confine.
Le norme in esame perseguono, inoltre, le condotte di coloro che nascondono merci estere
sulla propria persona o nei propri bagagli ovvero portano fuori dal territorio doganale
merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.
È altresì punito chi scarica merci estere in uno spazio intermedio (sia esso sulla terra
ferma, sulle sponde di un lago, sul lido del mare) tra la frontiera o la dogana oppure
gettandole da un velivolo al fine di permettere ad altri di recuperarla o introdurla
all’interno del territorio nazionale evitando la corresponsione di dazi.
Da ultimo, le fattispecie in esame puniscono la condotta di chi trasporta merci senza
manifesto.

Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non
permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore
a quella consentita.”
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Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni
doganali.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con
riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu
concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali.
“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci
estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non
risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di
due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.
“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o
nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.
“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti
stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci
nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare
dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del
decuplo di essi”.

Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.
“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle
operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al
pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni
artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e
non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”
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Art. 291 bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un
quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi
convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di
prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione
da due a cinque anni.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato
estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila
per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1
milione”

Art. 291 ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
esteri.
“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto
appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per
ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il
prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti
averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o
più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle
caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare
l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si
è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno
ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato
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convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di
contrabbando.
La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con
le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo,
non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena
si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.”

Art. 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri.
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre
a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od
e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni
nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da
un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del
reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”
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Art. 292 - Altri casi di contrabbando.
“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento
dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di
dieci volte i diritti medesimi.”

Brevi cenni sulla fattispecie
La fattispecie in esame si presenta come una norma di chiusura con la quale il Legislatore
ha voluto ricomprendere tutte le condotte non tassativamente previste dalle norme
precedenti. In particolare, l’art. 292 punisce chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli
precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
Per esempio, le condotte criminose possono realizzarsi mediante false dichiarazioni rese
all’Ufficiale doganale. Nel caso, invece, la dichiarazione doganale risulti essere infedele
per “negligenza” o per “ignoranza”, l’illecito si qualifica come colposo, degradando a
mera violazione amministrativa.
Su tale ipotesi di reato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto che tale
fattispecie si configuri come un’ipotesi residuale e sussidiaria di contrabbando, presa in
considerazione per l'evento, consistente nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti
di confine, con la conseguenza che l'integrazione dell'illecito è possibile attraverso
qualsiasi condotta idonea a produrlo.

Art. 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento
dell'oggetto del reato.
“Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in
tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena
proporzionale si applica la multa fino a lire 1.000.000.
In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità
di merce che sia stato possibile accertare.”
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Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando.
“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di
cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere
il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il
colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre
o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali
da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto
commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro (1).
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni
quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro
e non superiore a centomila euro.”

Brevi cenni sulla fattispecie
Tale norma prevede, per i delitti previsti agli articoli precedenti, un aggravio di pena per
chiunque, commettendo contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona
estranea al reato.
Per i delitti precedentemente individuati, alla multa è aggiunta la reclusione dai tre ai
cinque anni (aggravante che comporta la perdita del beneficio della depenalizzazione per
tutti i reati precedentemente indicati) nei casi in cui: i) il colpevole sia sorpreso a mano
armata; ii) quando il reato sia stato posto in essere da tre o più persone e in condizioni
tali da poter ostacolare gli organi di polizia; iii) quando il fatto sia connesso con altro
delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; iv) quando il
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colpevole, membro di un’associazione criminosa, ponga in essere un reato di
contrabbando; v) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a
centomila euro.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni (e quindi si ha la
perdita

del

beneficio

della

depenalizzazione

e

il

rischio

per

l’ente)

quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non
superiore a centomila euro (oltre i centomila si applica l’aggravante d-bis individuata al
comma precedente).

Art. 302 - Differenze tra il carico e il manifesto
“Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto
del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il
capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito per ogni collo non annotato
con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore al
quadruplo di essi.
Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche
e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati
quelli soggetti a diritti maggiori.
Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si
accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze
superiori al cinque per cento, la pena è della sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione”.

3. Destinatari e obiettivi della Parte speciale I
La Parte Speciale I disciplina i comportamenti posti in essere dal personale di AXIAL FANS
INT nell’ambito delle attività sottese all’importazione/esportazione di merci sottoposte a
dazi doganali.
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Finalità della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati,
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi
dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
•

fornire le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i
dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione
del Modello;

•

fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate ed all'Organismo di
Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio
e verifica necessarie.

4. Processi sensibili
Le norme sopra elencate hanno, come anticipato, la funzione di tutelare l’Unione Europea
dal pregiudizio derivante dall’introduzione, all’interno del territorio di uno Stato membro,
in violazione delle disposizioni in materia doganale, di merci che siano sottoposte alla
corresponsione dei diritti di confine. In altre parole, le fattispecie in oggetto puniscono
chi evade - o tenta di evadere - con varie condotte, la corresponsione dei diritti di confine.
In ragione dell’attività svolta da AXIAL FANS INT possono essere esclusi i rischi connessi ai
seguenti reati presupposto:

•

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri,

•

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Per le restanti categorie di reato si ritiene che i rischi, seppur astratti, siano propri di ogni
ambito aziendale che comporti l’importazione/esportazione di merci sottoposte a dazi
doganali.
In occasione dell’attività di risk assessment in relazione ai reati di contrabbando, è emerso
che AXIAL FANS INT realizza operazioni di Import/Export in Paesi Extra UE.
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Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati di contrabbando richiamati nella
presente Parte speciale, sono pertanto collegate a tutte le attività di gestione
dell’esportazione e importazione della merce, nell’ambito delle quali sono ricomprese le
attività di:
•

selezione e gestione degli spedizionieri;

•

gestione e monitoraggio del processo di spedizione;

•

gestione del processo commerciale connesso alla spedizione;

•

raccolta e predisposizione della documentazione per le spedizioni;

•

accertamento dell’arrivo della merce a destinazione;

•

gestione del pagamento dei dazi doganali, nonché dell’imposta Iva;

•

gestione della fase di fatturazione al termine del processo di spedizione;

•

gestione e tenuta della documentazione contabile;

•

corretta predisposizione della documentazione relativa alla dichiarazione
doganale;

•

archiviazione della documentazione relativa alla spedizione.

5. Principi generali di comportamento
Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito della gestione degli
adempimenti connessi all’importazione e all’esportazione di merci, sono stati elaborati
alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo
devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche mansioni.
Tali principi, di natura particolareggiata rispetto ai principi generali espressi in altre parti
del Modello Organizzativo e nel Codice Etico, perseguono l’obiettivo di prevenire e vietare
condotte illecite o scorrette da cui possa derivare il rischio di realizzazione delle ipotesi
di reato previste dall’art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Pag. 15 di 19

axial fans int srl - info@axialfansint.com
Sede legale/amministrativa/operativa: 21010 Besnate (VA) Via L. Da Vinci snc
Tel +39 0331 273315 Fax +39 0331 1855016
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - No. iscrizione al Registro Imprese di Varese, R.E.A. VA - 337449
C.F. e P.IVA 02301740037 - P.E.C. axialfansintsrl@legalmail.it

I principi di comportamento di seguito elencati si basano anzitutto sull’assunto che la
trasparenza e la correttezza delle operazioni di spedizione e di ricezione delle merci si
fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base, nonché su una
corretta gestione dell’intero processo di esportazione/importazione con riferimento a
tutte le funzioni aziendali ad esso preposte.
Anzitutto, è fatto assoluto divieto di porre in essere:
•

condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

•

qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi
criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

•

attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ed
indicati nella presente Parte Speciale.

A tali fini, le funzioni aziendali coinvolte in attività sensibili rilevanti ai fini della
potenziale commessione dei reati di contrabbando devono:
•

tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate al pagamento dei
dazi doganali;

•

tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari vigenti, nella compilazione e successiva presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e IVA;

•

garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza della
documentazione;

•

osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela degli interessi dell’Unione
Europea ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si
fondano;
Pag. 16 di 19

axial fans int srl - info@axialfansint.com
Sede legale/amministrativa/operativa: 21010 Besnate (VA) Via L. Da Vinci snc
Tel +39 0331 273315 Fax +39 0331 1855016
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - No. iscrizione al Registro Imprese di Varese, R.E.A. VA - 337449
C.F. e P.IVA 02301740037 - P.E.C. axialfansintsrl@legalmail.it

•

astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente finalizzate a consentire l’evasione
delle imposte doganali;

•

gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità,
ivi incluse quelle doganali;

•

effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

Più nel dettaglio, in relazione alle attività ed ai processi individuati al precedente
Paragrafo 4 come “sensibili”, è fatto obbligo di:
•

conservare, per ogni operazione una adeguata documentazione di supporto
dell’attività svolta, in modo da consentire:
-

l’agevole registrazione contabile;

-

l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

-

la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la
probabilità di errori interpretativi

•

garantire il più possibile, all’interno dei processi aziendali, che funzioni separate
decidano un’operazione, la autorizzino, la eseguano operativamente, la registrino e
la controllino;

•

formalizzare e documentare adeguatamente i controlli effettuati nell’ambito del
singolo processo e/o operazione, affinché sia possibile, anche in un momento
successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;

•

formalizzare

adeguatamente

compilazione/presa

visione

i
del

controlli

effettuati,

documento

e

la

riportando
firma

la

data

riconoscibile

di
del

compilatore/supervisore; archiviare i documenti in luoghi idonei alla conservazione,
al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti,
danni e smarrimenti (le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai
documenti registrati su supporto elettronico).
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6. Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle “attività sensibili”
In seguito all’analisi dei rischi come illustrata al precedente Paragrafo 4, AXIAL FANS INT
si è dotata di una specifica procedura operativa, “Gestione operazioni IMPORT/EXPORT”,
finalizzata a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Parte Speciale.
I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi
nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza della
suindicata procedura.

7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Il sistema di controllo predisposto da AXIAL FANS INT prevede la supervisione ad opera
dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell’idoneità
ed efficacia del modello.
L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai
“processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento
e delle procedure adottate dalla Società a presidio dei processi individuati quali sensibili.
Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei
confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per
l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei
confronti dell’OdV”).
In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà
avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta
rilevante.
Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i
soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici
controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte
Generale del Modello.
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Tutte le funzioni aziendali interessate dalle procedure indicate nella presente Parte
Speciale sono tenute a segnalare tempestivamente all’ODV ogni violazione o deroga
relativa alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate dalle
procedure richiamate, dal Codice Etico e, in generale, dal Modello 231/01 della Società,
in base alle modalità descritte nella procedura “Flussi informativi verso l’Organismo di
Vigilanza”, parte integrante del Modello stesso.

8. Sistema disciplinare
L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è
passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione
“Sistema disciplinare”.
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