AXIAL FANS INT

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

PARTE SPECIALE G
Ricettazione, Riciclaggio,
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2019
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1. PREMESSA
Il D.lgs. 231/2007 detto anche “Decreto Antiriciclaggio”, ha inserito nel
corpus del Decreto 231 l’art. 25-octies, il quale estende la responsabilità delle
persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.)
anche se commessi a livello nazionale (in precedenza la Legge 146/2006
limitava la responsabilità degli Enti per tali reati al fatto che gli stessi fossero
stati commessi a livello transnazionale).
La finalità del D.Lgs. 231/2007 consiste, quindi, nella protezione del sistema
finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Inoltre, la Legge 186/2014 in materia di emersione e rientro dei capitali
detenuti all'estero e di autoriciclaggio, in vigore dall’1 gennaio 2015, ha
introdotto all’art. 648 ter 1 c.p. il nuovo reato di autoriciclaggio e,
contestualmente, ha inserito tale reato nel novero dei reati presupposto
all’art. 25 octies D.lgs. 231/2001.
Nella presente Parte Speciale vengono, pertanto, esaminati i profili di rischio
relativi

a

tali

reati,

con

l’individuazione

precisa

delle

norme

di

comportamento e delle ulteriori misure adottate al fine di scongiurare il
verificarsi di comportamenti illeciti connessi a tali reati.

2. LE FATTISPECIE DI REATO
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 231.
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Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati
oggetto della presente Parte Speciale.

2.1

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri
un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della
multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il
denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Brevi cenni sulle fattispecie
Presupposto

materiale

per

la

commissione

di

tale

reato

è

che,

antecedentemente ad esso, sia stato commesso un altro delitto e che l’autore
della ricettazione non abbia partecipato alla realizzazione del delitto
precedente (fuori dei casi di concorso nel reato).
Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore e,
naturalmente, la vittima del delitto precedente.
La condotta è chiara e consiste nell’acquistare, ricevere od occultare il bene
(denaro o altra cosa) proveniente dal delitto precedentemente commesso da
altri, ovvero fare da “intermediario” affinché altri acquistino, ricevano od
occultino quanto proveniente da altro delitto.
Il soggetto agente deve agire con lo scopo di procurare a sè o ad altri un
profitto.
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2.2

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

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 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, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena
è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Brevi cenni sulle fattispecie
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una
parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, altrimenti
più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e
il successivo eventuale recupero.
Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è essenziale che il riciclatore
sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e
conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce

2.3

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter

c.p.)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma
dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
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Brevi cenni sulle fattispecie
Ulteriore fattispecie rispetto al riciclaggio è quella introdotta dall'art. 648 ter
del codice penale, che fornisce ulteriore garanzia contro ipotesi di “pulizia”
del denaro attraverso attività lecite e la condotta punita è caratterizzata da
un

tipico

effetto

dissimulatorio,

avendo

l'obbiettivo

di

ostacolare

l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro.

2.4

Autoriciclaggio (art. 648-ter1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro
5.000 a euro 25.000 a chiunque, 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.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da
euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore
nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni
o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le
finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per
cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di
un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
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La pena è diminuita fino alla metà per chi 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.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 6481”.

Brevi cenni sulle fattispecie
Tale reato si realizza quando un soggetto che ha precedentemente commesso,
o concorso a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce o
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.
Alla luce dei chiarimenti dottrinali relativi alla portata del nuovo reato, tra i
quali, la Circolare di Confindustria 19867 del 12 giugno 2015 relativa al reato
di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231, si rileva come sia
requisito essenziale per la configurabilità della fattispecie l’aver ostacolato
concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Sicché, non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell’attività
aziendale potrebbero costituire autoriciclaggio, ma solo quelle di colui che si
attiva per nascondere la provenienza delittuosa dei proventi.
Si precisa che nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre
utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d.
“ripulitura”

del

prodotto

criminoso,

separandolo

da

ogni

possibile

collegamento con il reato.
Il trasferimento, invece, riguarda tutte le condotte che implicano uno
spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o

1 Il riferimento è quanto previsto per il reato di riciclaggio che stabilisce la punibilità del concorrente anche quando
l’autore del reato presupposto non è imputabile, non punibile o quando difetta una condizione di procedibilità.
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da un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della
provenienza e della effettiva destinazione.

3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALI G
La Parte Speciale G disciplina i comportamenti posti in essere da
amministratori, dipendenti e collaboratori di AXIAL FANS nell’ambito delle
attività a rischio connesse con le fattispecie previste dall’art. 25 octies del
D.lgs. 231/2001.
Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
•

fornire le “regole di comportamento” che i soggetti menzionati sono
tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo 231/2001;

•

fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre Funzioni
Aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per
esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. PROCESSI SENSIBILI
AXIAL FANS non è soggetta alla disciplina di cui al d.Lgs. 231/07, in quanto
l’attività dalla stessa esercitata non è ricompresa nell’elenco riportato dagli
artt. 10-14 del citato decreto legislativo, pertanto si esclude un rischio
specifico per la Società in relazione a tali reati.
Rimane, quindi, un rischio che può definirsi “comune” a qualsivoglia
movimentazione del denaro e alle transazioni economiche, adeguatamente
fronteggiato dalla predisposizione di procedure relative ai flussi finanziari.
Qualche osservazione ulteriore merita il delitto di “autoriciclaggio”.
Come sopra visto, il tenore letterale della norma, come peraltro chiarito dalla
più attenta dottrina (si veda tra tutti, Circolare di Confindustria 19867 del 12
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giugno 2015), individua, quale requisito essenziale per la configurabilità del
nuovo

reato,

l’aver

ostacolato

concretamente

l’identificazione

della

provenienza delittuosa del bene: non tutte le condotte d’impiego di proventi
illeciti nell’attività aziendale potrebbero, quindi, costituire autoriciclaggio,
ma solo quelle di colui che si attiva per nasconderne la provenienza
delittuosa.
Pertanto, a prescindere dalla dibattuta questione circa il rispetto del principio
di

tassatività,

elemento

costitutivo

dell’autoriciclaggio

è

l’ostacolo

all’identificazione del denaro.
È’ questo ragionamento che consente di ritenere il rischio “residuale”.
In relazione ai rischi sottesi alle fattispecie in commento e sempre in
un’ottica di riduzione di qualsiasi rischio connesso alla movimentazione del
denaro, si precisa che la Società adotta le procedure:
-

Gestione della tesoreria;
Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione.

Tale circostanza, unitamente alla previsione di un flusso informativo specifico
in relazione ad eventuali informative e/o richieste di assistenza legale
inoltrate dal personale della Società per l’avvio di procedimenti giudiziari a
loro carico, e ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia
giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento d’indagini per i reati commessi
nell’esercizio di attività lavorative (si veda procedura “Flussi informativi
all’Organismo di Vigilanza”), consentono un monitoraggio efficace del rischio
residuale sotteso alle fattispecie in commento.
Qualora, in ragione di modifiche dell’attività produttiva di AXIAL FANS, ovvero
sulla base dei controlli effettuati dai Responsabili delle funzioni aziendali
interessate o dall’Organismo di Vigilanza, il rischio sotteso a tali delitti
dovesse assumere carattere di concretezza diverso da quella attuale,
l’Organismo di Vigilanza e la Società provvederanno a una nuova mappatura
del rischio e all’adozione di specifici protocolli.
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. - C.F. e nr. iscrizione al Registro Imprese di Varese 02301740037 - P.IVA 02301740037
R.E.A. VA - 337449 - P.E.C. axialfansintsrl@legalmail.it

Pag. 8/9

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL’ODV
Il sistema di gestione predisposto da AXIAL FANS prevede la supervisione ed il
controllo ad opera dell’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”),
preposto alla verifica dell’idoneità ed efficacia del Modello 231.
A tal fine, 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.
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla procedura “Flussi
informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”.

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