
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

- APPENDICE L. 190/2012 - 

Reati rilevanti 

Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 00 

 

 

  Pagina 1  
Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

 
  

 
APPENDICE L. 190/2012 

(Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012) 

 

Premessa 

Nel presente documento sono presi in considerazione i reati rilevanti ai fini della L. 190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Tale legge ha introdotto delle modifiche rilevanti al Codice Penale, al Codice Civile e, in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, al D.lgs. 231/01, prevedendo in particolare: 

- la modifica dell’art. 2635 c.c. e rubrica dello stesso (Corruzione tra privati) e il suo inserimento nell’art. 

25-ter  del D.lgs. 231/01 (reati societari); 

- la modifica della rubrica dell’art. 25 del D.lgs. 231/01 (Concussione, induzione indebita a dare e 

promettere utilità e corruzione). 

Pertanto i reati di cui alla L. 190/2012 si sovrappongono parzialmente a quelli già previsti dal D.lgs. 231/01 - e 

quindi affrontati nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società- 

ma sono da segnalarsi alcune differenze in merito alla configurabilità degli stessi dovuti al più ampio ambito di 

applicazione della L. 190/2012 (cfr. Tab. 1). 

Tab. 1 – D.lgs. 231 e L. 190/2012: differenze 

Tematica D.lgs. 231/01 L. 190/2012 

Interesse/vantaggio 
Per la configurazione del reato è 
necessario sussista un interesse o 
vantaggio per l’Ente 

La configurazione del reato contempla 
l’ottenimento da parte del singolo di 
vantaggi privati 

Titolo della responsabilità Dolo Colpa 

Natura dell’illecito Penale Penale, erariale, disciplinare 

Documenti da produrre 
Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo 
(Responsabilità: Organismo di Vigilanza) 

Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 
(Responsabilità: Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione1) 

 

Il concetto di corruzione previsto dalla L. 190/2012 risulta più ampio rispetto a quello ex D.lgs. 231/01 in 

quanto è comprensivo delle diverse situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il Piano Nazionale 

                                                                 

1 Per maggiori approfondimenti circa la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, si rimanda al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione adottato da Istituto Luce Cinecittà. 
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Anticorruzione specifica in particolare che “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che 

è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza 

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 

l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo”. 

 

Considerata la rilevanza dei  sopra citati delitti contro la Pubblica Amministrazione sia ai sensi della L. 190/2012 

che ai sensi del D.lgs. 231/01, se ne propone un approfondimento nel paragrafo seguente. 

Per quanto concerne l’applicazione delle due normative, con particolare riferimento all'identificazione dei rischi 

ed alla previsione di adeguati presidi di controllo in tema anticorruzione: 

- ex D.lgs. 231/01, si rimanda alla Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

- ex L. 190/2012, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

 

1.  Delitti contro la Pubblica Amministrazione 

La tabella di seguito riportata (Tab. 2) riporta l’elenco dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione (di cui al 

Capo I Titolo II del Codice Penale) rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e specifica se tali reati ricadono altresì 

nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 (artt. 24 e 25).  

I reati rilevanti ai sensi di entrambe le normative presentano la caratteristica di risultare sanzionabili sia se 

commessi
 

nell’interesse o vantaggio dell’Ente (ex D.lgs. 231/01) sia se nell’interesse del singolo (L. 190/2012).  

Per quanto concerne i reati che ricadono nell’ambito di applicazione di entrambe le normative, la descrizione del 

reato così come previsto dal Codice Penale è stata effettuata nella Parte Speciale A del Modello, alla quale 

pertanto si rimanda.  

Per quanto riguarda invece i reati rilevanti soltanto ai sensi della L. 190/2012 e potenzialmente applicabili a 

Cinecittà, se ne riporta la descrizione nel sotto-paragrafo 1.1., inclusa una breve esposizione delle possibili 

modalità di attuazione degli stessi.  
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Tab. 2 – Delitti contro la P.A.: rilevanza ex D.lgs. 231 e L. 190/2012 

Delitti contro la Pubblica Amministrazione 
(rif. Codice Penale, Libro II, Titolo II, Capo I) 

Rilevanza  

ex  
D.lgs. 231/01 

ex  
L. 190/2012 

art. 314 Peculato   x 

art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui.    x 

art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico  x x 

art. 316-ter  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  x x 

art. 317 Concussione x x 

art. 317-bis Pene accessorie   x 

art. 318 Corruzione per l’esercizio della funzione x x 

art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio x x 

art. 319-bis Circostanze aggravanti x x 

art. 319-ter   Corruzione in atti giudiziari x x 

art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità x x 

art. 320  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio x x 

art. 321 Pene per il corruttore  x x 

art. 322 Istigazione alla corruzione x x 

art. 322-bis 

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri 

x x 

art. 322-ter Confisca   x 

art. 323 Abuso di ufficio   x 

art. 323-bis Circostanza attenuante   x 

art. 325 
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio 

  x 

art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio   x 

art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione   x 

art. 329 
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da 
un agente della forza pubblica 

  x 

art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità   x 

art. 334 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa 

  x 

art. 335 
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall'autorità amministrativa 

  x 

art. 335-bis Disposizioni patrimoniali   x 
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1.1 Reati contro la PA rilevanti ai sensi della L. 190/2012 (esclusi i reati di cui al D.lgs. 231/01) 

Peculato / Peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314, 316 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione 

del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne 

appropria (peculato) oppure nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità. (peculato mediante profitto dell’errore altrui). 

A titolo esemplificativo il reato potrebbe in astratto realizzarsi nel caso in cui il personale si appropriasse della 

cassa o dei beni aziendali. 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i 

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali 

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. 

Tale reato potrebbe essere applicabile, in astratto, qualora il personale violasse il "segreto d'ufficio" con 

conseguente pregiudizio nei confronti della Società, sotto il profilo di regolare funzionamento dell'attività e della 

legale esplicazione dei poteri. 

 

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 

penale o dall'autorità amministrativa / Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 

sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 

334 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui si sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata in custodia, al 

solo scopo di favorire il proprietario della stessa. 

Tale reato, in astratto, potrebbe essere applicabile qualora si verificassero situazioni di beni sottoposti a 

sequestro. 

 

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di 

un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui chi abbia in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero 

ne agevola la sottrazione o la soppressione 

Tale reato, in astratto, potrebbe essere applicabile qualora si configurassero situazioni di beni sottoposti a 

sequestro.
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