
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001                           
          

 

 

36 

 

PARTE SPECIALE “A” - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del 
Decreto)  

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 

descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e potenzialmente realizzabili 
in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 

principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le 

considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le 

interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e 
profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.  

L’analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini di Pubblica 
Amministrazione (P.A.), Pubblico Ufficiale (P.U.) e Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.). 

Per P.A. si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni) ed enti di 
diritto privato (organismi di diritto pubblico, concessioni, amministrazioni aggiudicatrici, società pubbliche) e 

tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e 

quindi nell’interesse pubblico7. L’art. 22, co.1, lettera e) della L. 241/1990 ha ridefinito il concetto di P.A. 
ricomprendendo “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. 

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all’art. 357 c.p. la quale identifica il “pubblico 

ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando 

che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo 

dei poteri autoritativi e certificativi”. L’elemento che caratterizza il P.U. è l’esercizio di una funzione pubblica 
e, pertanto, rientrano in tale nozione: 

I soggetti che concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico, ovvero lo rappresentano all’esterno; 

Tutti coloro che sono muniti di potere di certificazione. 

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che 

eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o l’acquiescenza 
dell’Amministrazione. 

L’art. 358 c.p. qualifica “incaricato di pubblico servizio” tutti coloro i quali “a qualunque titolo, prestano un 
pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, 

ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale”. 

Si considera IPS colui il quale presta un “pubblico servizio” a qualunque titolo. Si intendono attività di 

pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla 
vigilanza di un’autorità pubblica; b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla 

libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di 

concessione e/o convenzione. 

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri 
vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore 

dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: 
velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad 

                                                

7
 Oggetto della tutela penale nei reati contro la P.A. è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, il buon 

andamento dell’Amministrazione di cui all’art.97 della Costituzione, ovvero, nel caso di truffa, il patrimonio pubblico. 
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esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di 

reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a 
raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico 

ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.  

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti 
giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a 

giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di 
ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo 319-ter e 

nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o 
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti 
ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per 

indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri 
e tale offerta o promessa non sia accettata.  

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a 
versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell’abuso di potere del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio. 

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 

1, c.p.)  

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato 

consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un’altra persona (in questa fattispecie il 

danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno 
in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per 

la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere 
(ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.  

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente 
erogazioni pubbliche. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando 
dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.  

E’ opportuno notare che il reato di cui all’art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e 

punito dall’art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente 
concorrere con quello di cui all’art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all’erogazione 

del contributo distratto dalla destinazione prevista. 

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello 
Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano 

destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza 

che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del 
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reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti 

già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.  

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 

pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente 
(art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel 

momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale 

rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la 
condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.  

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)  

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in 

qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui 
una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno 

spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell’intervento 

abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento 
attraverso il quale l’agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la 

fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell’ipotesi in cui il fatto sia 
commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

Concussione (art. 317 c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa 
taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di 

un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale 
forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un 

Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale 
qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo 

un vantaggio per la società).  

Circostanze aggravanti (art. 319-bis) 

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o 

stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l´amministrazione alla quale il 
pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e 
della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità 

è dato, offerto o promesso: 
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1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 
un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto 

sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni 
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

A.2 Aree a rischio 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale 

“A”, sono:  

 GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL COMUNE DI BRINDISI E DEL 

RELATIVO CAPITOLATO SPECIALE 

o Gestione dei rapporti con i soggetti dipendenti del Comune di Brindisi (es. Sindaco, Dirigente 
competente, Direttore dei Lavori, Direttore dell’esecuzione) nel corso dell’esecuzione del contratto, 

nell’ambito di tematiche operative e amministrative; 

o Gestione dei rapporti con il Comune di Brindisi in caso di revisione in corso d’opera delle prestazioni 

a seguito di sopraggiunte e motivate urgenze ed esigenze; 

o Gestione dei rapporti con il Comune di Brindisi nella gestione di eventuali disservizi e/o per eventuali 
problematiche legate all’applicazione di penali contrattuali. 

 AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI 

o Gestione dei rapporti con il Comune di Brindisi circa la definizione di ulteriori prestazioni connesse o 
complementari al contratto di servizio e/o all’oggetto sociale. 

 GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO 

o Trasmissione da parte dei Responsabili dei servizi ai dirigenti di settore degli attestati mensili sul 

raggiungimento degli obiettivi fissati mensilmente e l’eventuale disallineamento percentuale; 

o Rendicontazione delle prestazioni eseguite mensilmente a fronte delle attestazioni emesse e del 

registro degli interventi manutentivi effettuati. 

 RICHIESTA ED UTILIZZO DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER ACQUISTI DI VEICOLI, ATTREZZATURE, 

TECNOLOGIE E/O PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE AZIENDALE RIVOLTA AL 

PERSONALE DIPENDENTE 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

o Richiesta di permessi, autorizzazioni e certificati per l'esercizio delle attività; 

o Gestione dei rapporti i pubblici ufficiali per verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul lavoro, fiscalità, 

ecc. 

 GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA) E 

S.M.I. 

 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, 
RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI 

o Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro 

ecc.), anche tramite il supporto di un consulente esterno, per l'osservanza degli obblighi previsti 
dalla normativa di riferimento: 

 Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di 

lavoro 
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 Comunicazione elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

 Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa 

vigente 

 Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso gli Enti pubblici competenti 

 GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE 

o Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di 
procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei 

legali e dei consulenti tecnici e di parte 

 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI 

o Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (ad 
es. CCIAA) 

o Gestione dei rapporti con il Revisore Unico e il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 

considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 
reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 

A.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 

e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, 

prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di: 

 Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;  

 Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle; 

 Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in 

relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto 

prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono 

tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.12), i seguenti principi: 

 Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare 

riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
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 Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri 

di massima correttezza e trasparenza; 

 Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento 

di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che 
garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

 Effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le 

normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;  

 Offrire denaro o compiere atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità) a dirigenti, 

funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, salvo che si tratti di beni materiali 

di modico valore commerciale (150 €). In ogni caso questi atti non devono essere esercitati come 
strumenti di pressione per ottenere favori illegittimi. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per 

l'esiguità del loro valore. I regali offerti devono in ogni caso essere documentati in modo adeguato per 
consentire le prescritte verifiche; 

 Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente 

punto;  

 Effettuare pagamenti in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da 

svolgere;  

 Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;  

 Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

 Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti; 

 Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento 

delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 
organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e 

riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

 Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare 

spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate; 

 Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di: 

 Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; 

 Sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri; 

 Omettere informazioni dovute; 

 Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di  elargire, promettere o dare denaro 

o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque 
indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. 

professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni 
dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte 

nel contenzioso; 

 È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o 

minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni 

utilizzabili in un procedimento penale; 
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 Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà 

essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall’ispezione, 

fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere datata espressa e tempestiva comunicazione 
all’organismo di vigilanza; 

 Per quanto riguarda i rapporti con la P.A. devono essere applicate le seguenti prescrizioni: 

 Tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, avente ad oggetto lavori, servizi 

o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati; 

 È necessario comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale 

saranno effettuate le operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché le generalità e il codice 
fiscale dei soggetti aziendali delegati ad operare su tali conti; 

 Le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali, 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse; 

 Gli strumenti di pagamento devono riportare i codici identificativi del contratto cui si riferiscono. 

 La gestione e la rendicontazione delle prestazioni da tariffare al Comune di Brindisi sono disciplinate dal 

Contratto di servizio all’art. 10 “Pagamenti in acconto”. In particolare: 

 Tutti gli interventi di manutenzione sono pagati a canone mensile posticipato, cioè a prestazione 

mensile eseguita, a fronte della presentazione da parte dei direttori dei lavori delle attestazioni 
che accertino il raggiungimento degli obiettivi mensili fissati, o in caso di inadempimento 

eventuale, proposta di penalità o compensazione delle lavorazioni; 

 Per quanto riguarda i servizi (es. gestione del canile, portierato, custodia), il pagamento del 
corrispettivo per la prestazione dei servizi avviene sempre a canone mensile posticipato, previa 

ricezione dell’attestazione di regolare svolgimento del servizio, sottoscritta dal Direttore 
dell’esecuzione; 

 Le attestazioni devono essere effettuate entro i primi 5 giorni dalla fine del mese e i dirigenti 

responsabili dei servizi dovranno trasmettere al Responsabile unico del contratto le attestazioni 
emesse con i relativi nulla osta acquisiti; 

 Il Responsabile Unico del contratto provvede al pagamento della fattura emessa in relazione alle 
attestazioni nei successivi 5 giorni dalla consegna di tutte le attestazioni. 

 La selezione del personale è disciplinata dal “Regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento di incarichi e consulenze”, in attuazione del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica). 

 Le selezioni del personale avvengono mediante lo svolgimento di procedure pubbliche di selezione; 

 L’avviso di procedura della selezione è pubblicato sul sito web di BMS, indicante il profilo 
professionale ricercato, il titolo di studio e altri requisiti professionali, l’inquadramento contrattuale 

previsto, la tipologia delle prove selettive e le materie oggetto delle stesse, il termine e le modalità 
di partecipazione alla selezione ed ogni altra comunicazione; 

 La commissione giudicatrice è nominata dall’Amministratore Unico; 

 Dopo la valutazione delle prove, la commissione provvede a redigere la graduatoria dei candidati. 

 La movimentazione della piccola cassa è disciplinata dal “Regolamento interno per la gestione delle 

minute spese economali”. 

 Il servizio di economato è gestito dall’Ufficio Amministrativo; 

 Il limite massimo per ogni spesa è di € 500, da effettuarsi con assegno e/o bonifico; 

 Il limite massimo di pagamento in contanti è di € 100; 

 La cassa aziendale può provvedere al pagamento delle spese sotto elencate: 

o Acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine e attrezzature; 
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o Acquisto prodotti per la pulizia, stampati, modulistica, cancelleria; 

o Acquisto di prodotti tipografici; 

o Spese postali; 

o Acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico – scientifiche; 

o Spese obbligatorie, come oneri tributari; 

o Spese per il pagamento di sanzioni amministrative; 

o Spese minute di carattere diverso necessario a soddisfare fabbisogni correnti di BMS. 

 I pagamenti avvengono sempre a fronte della presentazione dei buoni d’ordine, in cui sono 

specificati la descrizione del bene o del servizio richiesto, l’importo da pagare, il fornitore 

individuato, data e firma del responsabile di settore nonché la sottoscrizione da parte del 
responsabile di magazzino che autorizza l’acquisto senza previa consultazione di altri preventivi o di 

ricerche di mercato; 

 Il Responsabile di cassa tiene ed aggiorna il rendiconto delle somme incassate e versate sul 

giornale di cassa, corredato dai documenti di riferimento. 

A.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Le funzioni organizzative della Società che nello svolgimento delle attività si trovino a gestire rapporti con 

esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, le seguenti 
informazioni minime: 

Il Responsabile dell’Ufficio Personale invia a cadenza semestrale: 

o Elenco di tutte le assunzioni di personale intervenute nel semestre di riferimento; 

o Elenco degli aumenti retributivi, assegnazione di benefit e bonus concessi. 

Ad evento, l’Amministratore Unico o il Referente OdV (se individuato) provvede alla: 

o Trasmissione, ad ogni rinnovo, del contratto di servizio stipulato con il Comune di Brindisi; 

o Nota scritta da parte del responsabile coinvolto nel caso di rilevazione criticità durante ispezioni 
giudiziarie, tributarie o amministrative; 

o Comunicazione immediata dell’avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali 
o Invio, con cadenza annuale, di un elenco degli eventuali finanziamenti e/o contributi ottenuti da enti 

pubblici; 

o Trasmissione con periodicità semestrale, di un report contenente i disservizi intervenuti nel semestre 
con una breve relazione descrittiva ed eventuali penali applicate a BMS. 

A.5 I Processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 

condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla 

presente Parte Speciale: 

 1 - Acquisti di beni, servizi e consulenze 

 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 3 - Gestione dei flussi monetari e finanziari 

 4 - Selezione, assunzione e gestione del personale 

 5 - Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza 

 6 - Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi 
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PARTE SPECIALE “B” – REATI INFORMATICI 

B.1 Le tipologie dei reati informatici (art. 24-bis e 25 del Decreto)  

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in 

essa contemplati, indicati negli articoli 24-bis e 25 del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio 
di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei 

predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun 

singolo settore dell’attività aziendale. 

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

E' punita la falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) 

Il reato è commesso da chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
La pena è aumentata: a. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 

anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 
sistema; 

b. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente 
armato;  

c.se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l'interruzione totale o parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in 
esso contenuti. 

Detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 
quater c.p.) 

Il reato è commesso da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce 

indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) 

Il reato è commesso da chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico 

nonché le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (617 quater c.p.) 

Il reato è commesso da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca 

più grave reato, la medesima pena prevista per tale fattispecie si applica a chiunque rivela, mediante 
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al 

primo comma. I delitti in questione sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio 
se il fatto è commesso: 

a. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa 

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  
b. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione 

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;  
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c. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 

 
Installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 

Il reato è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti 

tra più sistemi. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi distrugge, deteriora, cancella, altera 

o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi, mediante le condotte di cui 

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 

gravemente il funzionamento. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) 

Il reato è commesso da chi compie i fatti di cui all'articolo 635-quater al fine di distruggere, danneggiare, 

rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento. 

 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 

quinquies c.p.) 

Il reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato. 

B.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente 

a rischio, ai fini della presente Parte speciale “B” del Modello, e le correlate “attività sensibili”, risultano 
essere le seguenti:  

 GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI SVILUPPO DI NUOVI SISTEMI INFORMATIVI 

 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI ESISTENTI 

 GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DATI 

 GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, DEI SERVIZI DI 

CONNETIVITA’ 

Nell’ambito della gestione dei dati sensibili si ripercorrono le tappe fondamentali dell’applicazione della tutela 

dei dati personali: 

1. La Direttiva comunitaria 95/46/CE ha fissato i principi generali della normativa in materia di dati 

personali per consentire la libera circolazione dei dati personali nel territorio europeo.  

Internet come strumento di raccolta e condivisione non è contemplato nelle regole di questa 
Direttiva. 
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2. Le Direttive comunitarie 2002/58/CE e 2009/136/UE relative al trattamento dei dati personali e alla 

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno introdotto alcune 
precisazioni specifiche rispetto alla Direttiva 95/46 che riguardano la raccolta di dati personali 

effettuata online e l’utilizzo di cookies. 

3. Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di adottare un Regolamento europeo per abrogare la 
Direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati personali, e per quanto riguarda il nostro 

ordinamento, anche le relative disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

Con il Regolamento generale nasce un testo normativo unico, senza necessità di leggi di recepimento 

nazionali, valido in tutti i paesi membri dell’UE. 

Il Regolamento, entrato in vigore il 25 maggio 2016, ha un’efficacia differita ed è diventato applicabile da 

parte delle autorità competenti a partite dal 25 maggio 2018. 

Le norme interessano tutti i soggetti (europei ed extraeuropei) che intendono trattare (in maniera 

automatizzata o meno) informazioni riferite o riferibili a persone fisiche individuate mediante nome e 
cognome o codici identificativi. Le categorie di soggetti i cui dati possono essere trattari sono assai ampie: 

es. clienti e potenziali clienti di un’azienda, i dipendenti di un datore di lavoro, i fornitori, gli utenti di un sito 

internet, gli iscritti ad un’associazione o ad un sindacato. 

Le attività sensibili in tema di tutela della privacy possono essere: 

  GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI DATI TELEMATICI 

ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E PAGAMENTO DI IMPOSTE (Camera di Commercio, GdF, Agenzia delle 
Entrate); 

 GESTIONE DEI DATI RISERVATI E SENSIBILI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORMATO CARTACEO 

E DIGITALE; 

 GESTIONE DEGLI ASPETTI CONCERNENTI LA SICUREZZA INFORMATICA DI DOCUMENTI 

ELETTRONICI CON VALORE PROBATORIO; 

 GESTIONE DEL SISTEMA PRIVACY (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei dati sensibili, 

gestione incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con mezzi informatici). 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 
considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 

reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 

B.3 I principi generali di comportamento 

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale 

del presente Modello che, a qualunque titolo, operino negli ambiti aziendali interessati dalle attività e dagli 
adempimenti di natura societaria e nelle aree di business. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

 Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del Modello;  

 Fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di: 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis e 25 del d.lgs. 231/2001); 

 Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre 
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ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento: 

 Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell’ambito dell’attività 

svolta dalla società; 

 Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione 

del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici; 

 In caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della società informare 

tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici; 

 Utilizzare la connessione internet per gli scopi previsti e il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

delle attività che rendono necessario il collegamento; 

 Astenersi dall’effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software; 

 Evitare di lasciare incustodito il proprio pc e/o accessibile ad altri il proprio PC; 

 Garantire l’acquisto e l’uso esclusivamente di software autorizzati e certificati; 

 Garantire che per installare software diversi da quelli messi a disposizione dalla società, sia necessario 

richiedere autorizzazione preventiva all’Amministratore di Sistema; 

 Identificare formalmente un soggetto (Amministratore di Sistema) responsabile della gestione del sistema 

informativo aziendale, delle licenze software e della gestione dei rapporti con i consulenti IT esterni; 

 Attribuire la funzione di Amministratore di Sistema previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, 

capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di reati informatici, trattamento illecito dei dati nonché rispetto della 
privacy. 

Inoltre è fatto espresso divieto di: 

 Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

 Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati 

e/o informazioni; 

 Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o 

soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

 Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui. 

In relazione alla gestione della privacy si enunciano i seguenti presidi: 

 Prevedere una specifica funzione aziendale incaricata della gestione del sistema privacy aziendale; 

 Conferire la responsabilità al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di dati personali 

e del disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 tramite 

sottoscrizione di apposita lettera d’incarico; 

 Garantire che i dati personali oggetto di trattamento sono: 

o Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

o Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

o Esatti e, se necessario, aggiornati; 

o Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; 

o Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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 Predisporre misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a disposizione sul sistema 

accessibile a terzi, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; 

 Predisporre misure di prevenzione di protezione dei documenti elettronici; 

 Regolamentare le modalità di utilizzo dei PC, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di 

ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea registrare, conservare, 
riprodurre e trasferire suoni e immagini. 

B.4 I flussi informativi verso l’OdV 

Al fine di consentire all’OdV di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne 
l’aggiornamento, è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari 

del modello e l’OdV stesso. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo i reports da predisporre al fine di garantire adeguata informativa 

all’OdV relativamente alla presente area di rischio, possono avere ad oggetto: 

 Eventuali incidenti IT verificatisi e i relativi processi di risposta attivati; 

 Eventuali accessi non autorizzati al sistema informativo (sia dall’esterno che da utenti interni); 

 Copia dei contratti che regolano i rapporti con i fornitori di servizi in outsourcing/ consulenti 

informatici; 

 Eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati. 

B.5 I processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 9 - IT gestione e sicurezza dati informatici e personali 
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PARTE SPECIALE “C” - REATI SOCIETARI 

C.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)  

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 

descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari) e 

suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, 
sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente 

coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le 

considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le 

interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e 
profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c. modificato) 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un 

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero 
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente 
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 

società per conto di terzi. 
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 200 a 400 quote. 

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.) 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui 

all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle 
modalità o degli effetti della condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti 

di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, 

dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 100 a 200 quote. 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  

Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei 

artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora 
tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.  

L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.  

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)  

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non 

possono per legge essere distribuite. 

Si fa presente chela restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio estingue il reato.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari 
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della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del 

concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui 
all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta 

illecita degli amministratori.  

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)  

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, 

allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere 

la condotta criminosa.  

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.  

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i 

soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la 
possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del 

concorso di cui all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione 

della condotta illecita degli amministratori.  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto od alla 
sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione 

all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il 

reato è estinto.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di 

concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni 
illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.  

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del 
capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in 
natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.  

Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di 
amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura 

contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.  

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. 

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) 

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da 

parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato 
dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF (ovvero di altri 

soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 
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L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri 

amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una 
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli 

amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo 

collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. 

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.) 

Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della 
funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente 

qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla 

funzione. 

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che 
sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la 

società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)  

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:  

 
 La prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità 

pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di 

fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;  

 La seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di 

pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni 
dovute alle Autorità medesime.  

 
Il termine “Autorità pubblica di Vigilanza” (letteralmente, “autorità di vigilanza”) è chiaramente generico, 

completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine 

è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema 
giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l’indipendenza dal potere 

politico: pertanto, l’autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l’autorità garante della 
concorrenza e del mercato e l’autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità 

di vigilanza, l’esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell’articolo 2638 c.c. 

Dato quanto sopra, il reato di cui all’articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate 
tipologie di informazione, che possono attenere alla posizione economica e finanziaria del soggetto 

sottoposto alla vigilanza dell’autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua 
applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno 

comunicati all’autorità di vigilanza, il reato di realizza solo quando l’informazione comunicata ha le 
caratteristiche previste dalla legge. 

Considerazioni analoghe devono essere fatte con riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di 

vigilanza. 

Soggetti attivi dell’ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.  

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)8 

                                                

8
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 

2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). 
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La nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. delinea la nuova fattispecie del reato di corruzione tra privati: 

significativo il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la 
condotta “cagioni nocumento alla società” con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di 

danno a reato di pericolo. Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore 

del fatto risulta incentrato unicamente sulla “violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di 
fedeltà”. La condotta descritta dalla nuova fattispecie consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta 

persona, per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Inoltre, la 

nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, 

oltre coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono 
attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 

Il nuovo art. 2635 bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in 

due ipotesi: 
 Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in 

società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi 

inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 

1); 

 Sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra 

utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). 

 

Infine, si interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell’art. 25-ter comma 1 

(contenente l’elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi 
previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 

seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da duecento quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2.». 

 

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti: 

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c. modificato) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un 
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico 

consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti 

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 

sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di 

negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi 
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 400 a 600 quote. 
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Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o 
altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 

quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità 
patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta 
criminosa.  

C.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente 
a rischio, ai fini della presente Parte speciale “C” del Modello, e le correlate “attività sensibili”, risultano 

essere le seguenti:  

 COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO 

o Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:  

 Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, 

finanziari ed economici; 

 Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori); 

 Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

 Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, 

penalità contrattuali, finanziamenti e relativi interessi, ecc.); 

 Verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti; 

 Gestione delle risorse umane; 

 Gestione degli incarichi di consulenza. 

o Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio di esercizio 

o Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione 

degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti 

 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI 

o Gestione dei rapporti con il Revisore Unico il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale; 

o Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; 

o Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e 

gestione dei rapporti con la stessa. 

 ATTIVITA’ RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA 

o Comunicazioni previste dalla legge o dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di 
Vigilanza; 

o Ispezioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza; 

o Conservazione delle informazioni fornite all’Autorità Pubblica di Vigilanza. 

 RAPPORTI CON PARTI TERZE (CONSULENTI, FORNITORI, PARTNER) 

o Ricerca e selezione dei fornitori/consulenti; 

o Gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente; 

o Gestione ed emissione degli ordini di acquisto/contratti; 
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o Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine; 

o Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l’ordine di acquisto/contratto, sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 
considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 

reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 
 

C.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 
di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 
e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di: 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001); 

 Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre 

ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento: 

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando 

ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta 
formazione della volontà assembleare; 

4. Assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 
aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni. 

 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

con riferimento al precedente punto 1:  

 Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti 
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o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

 Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società; 

con riferimento al precedente punto 2:  

 Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 

 Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 
con riferimento al precedente punto 3:  

 Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del socio 
e del Sindaco Unico; 

 Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 Mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché 

di quella utilizzata nell’ambito delle attività assembleari. 

con riferimento al punto 4: 

 Promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore 

di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di 

giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 Distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di 

omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); 

 Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere 
compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 

incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore. 

o Per la prevenzione dei reati di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.) e 

operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.), considerato che l’obiettivo è evitare tutte le 
condotte idonee, anche solo potenzialmente, a ledere l’integrità del capitale sociale, è necessario: 

 Assegnare specificatamente le responsabilità decisionali ed operative per l’effettuazione di 

attività che vengono ad incidere sul capitale sociale e stabilire meccanismi di coordinamento tra 
le varie funzioni coinvolte; 

 Informare delle attività di cui al punto precedente l’Organismo di Vigilanza. 

o Per la prevenzione dei reati di illecita influenza sull’assemblea (ex art. 2636 c.c.), considerato che si 

tratta di condotte illecite dirette ad influenzare la libera e corretta formazione della volontà 

assembleare e del mercato è necessario: 

 Disciplinare le procedure attraverso le quali l’organo amministrativo rilascia informazioni al socio 

in     ordine alle materie all’ordine del giorno, anche attraverso l’adozione di uno specifico 
regolamento assembleare; 

 Garantire ed agevolare agli organi sociali ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, 

prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

 Assicurare il rilascio, da parte dell’Amministratore Unico, in occasione delle delibere 

dell’Assemblea su operazioni particolari o straordinarie, di una comunicazione relativa all’assenza 
di conflitti di interesse. 
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o Per la prevenzione dei reati inerenti i rapporti con il Sindaco Unico, i soggetti che, in ragione del 

proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad 
eseguire le seguenti attività e controlli: 

 Espletare le attività conseguenti alle richieste del Sindaco, fornendo le informazioni e l’eventuale 

documentazione tempestivamente, verificandone previamente l’integrità e la completezza; 

 Assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta, archiviando documenti 

di presa in consegna della documentazione sottoscritta dal Revisore Unico. 

o Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art. 2635 bis c.c.), posto che 

la condotta determinante la responsabilità dell’ente può consistere, come detto, nella promessa o 

nella dazione di denaro o di altra utilità, si fa riferimento alle seguenti procedure interne: 

 “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria” 

 Tale regolamento è stato emanato sulla base dei principi enucleati nel “Codice degli appalti 

pubblici” ex d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC di attuazione del Decreto. 

 Il Responsabile del servizio o il Direttore Tecnico che richiede la prestazione svolge la funzione di 

RUP. 

 Il RUP redige la richiesta di specifica prestazione, compilando l’apposito modulo. 

 Tale modulo viene inviato all’Ufficio gare, che acquisito il CIG, provvede a formalizzare 

l’istruttoria, specificando le caratteristiche della prestazione richiesta, l’importo stimato, le 
modalità e i tempi di esecuzione, la procedura da seguire, il criterio di aggiudicazione e i requisiti 

generali e di idoneità tecnico – professionali. 

 Dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, l’Ufficio gare la trasmette 
all’Amministratore Unico affinché adotti la determina a contrarre. 

 Per affidamenti di importo inferiore a e 40.000, la Società può procede per affidamento diretto, 
o ordine diretto o richiesta d’offerta sul MEPA. 

 Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 o per i servizi e le 
forniture di importo pari o superiore a € 40.000 ma inferiore alle soglie comunitarie, si può 

esperire la procedura negoziata o la richiesta d’offerta sul MEPA, previa consultazione di almeno 

dieci operatori economici. 

 Per l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000 si 

può utilizzare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori 
economici. 

 Per l’affidamento degli incarichi di consulenza si rimanda al “Regolamento per il reclutamento del 

personale e per il conferimento di incarichi e consulenze”. 

 
 In tale Regolamento, BMS disciplina la modalità di affidamento degli incarichi esterni, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; 
 Gli incarichi sono conferiti mediante avviso di selezione, pubblicato sul sito della società per un 

periodo non inferiore a 15 giorni; 
 La commissione giudicatrice, nominata dall’Amministratore Unico, procede alla valutazione dei 

curricula e/o agli eventuali colloqui, stilando, al termine, una graduatoria; 

 Tale graduatoria è approvata con determina dell’A.U. e pubblicata sul sito internet di BMS; 
 Il regolamento prevede la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti, senza ricorso ad una 

procedura comparativa, esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
 In casi di estrema urgenza, tali da non consentire l’espletamento della procedura 

comparativa; 

 In caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa; 
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 Qualora, solo per importi inferiori a € 40.000, si richiedano elevati standard professionali 

e/o esperienza specifica dell’incaricato. 
 Per gli incarichi di difesa e assistenza in giudizio della BMS, la Società istituisce un elenco degli 

avvocati di fiducia. Gli incarichi relativi ai servizi legali saranno affidati a rotazione 

esclusivamente ai professionisti iscritti a tale elenco. 

C.4 Flussi informativi verso l’OdV 

Le funzioni organizzative della Società a cui è affidata la gestione degli adempimenti contabili e la selezione 
di incarichi a parti terze, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da 

quest’ultimo, le seguenti informazioni minime: 

 Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e consulenze, il Responsabile Ufficio Acquisti: 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti trasmette semestralmente: 

o Elenco dei contratti di consulenza professionale e degli incarichi conferiti a legali stipulati nel 

semestre di riferimento, con indicazione: 
 Oggetto della consulenza; 

 Nominativo del consulente/legale incaricato; 
 Importo degli onorari. 

o Elenco degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione del nominativo, della 

procedura utilizzata, della motivazione della scelta, l’oggetto e l’importo del contratto; 
o Elenco delle proroghe dei contratti di servizi e forniture. 

 
 In riferimento alla formazione del bilancio di esercizio, il Responsabile Ufficio Amministrativo: 

o Si occupa di inoltrare all’OdV, annualmente, il bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione 

sulla Gestione e dalla Relazione del Revisore Unico e il verbale di approvazione del Socio Unico; 

o Trimestralmente, i verbali del Revisore Unico. 
 

 In relazione alle attività degli organi sociali, l’Amministratore Unico o il Referente dell’OdV (se 

individuato), invia: 
o Trimestralmente, le determine dell’A.U. e le deliberazioni assembleari; 

o Ad evento, ogni aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri. 

C.5 I processi strumentali  

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero 

crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di 
cui alla presente Parte Speciale: 

 1 – Acquisti di beni, servizi e consulenze 

 8 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con il Socio e con l’Organo di Controllo. 
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PARTE SPECIALE “D” - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

D.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del Decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in 
essa contemplati, indicati nell’art. 25-decies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei 
predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 

aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun 

singolo settore dell’attività aziendale. 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

(art. 377-bis c. p.) 

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di 

danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a 
rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non 

rispondere. 

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero 
di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero 

con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità). 

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: 

l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio 

di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. 
conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. 

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell’ente, ma è ipotizzabile il 
caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi 

dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’ente stesso collegata 
al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto. 

D.2 Aree a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “D” del 
Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

o Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società. 

o Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale in cui è coinvolta la Società. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 

considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 
reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 

D.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 

strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 
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 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 

e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale 
prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate; 

 Prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere 

dichiarazioni atte ad evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento della società; 

 Porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere 

elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un 
procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, 

trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie  
rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù 
delle suddette forme di condizionamento. 

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di: 

 Elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale; 

 Offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o 

a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o 

indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l’azienda; 

 Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone 

coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari; 

 Effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in 

contanti o in natura. 

Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in 
procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi dovrebbero essere verbalizzati. 

D.4 Flussi informativi verso l’OdV 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai 

principi espressi nella presente Parte Speciale. 

In particolare: 
 Tutti i Destinatari devono avvertire tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di 

citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in 

rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; 

 L’OdV deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai 

dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi; 

 L’Amministratore Unico o il Referente dell’OdV (se individuato) invia, con cadenza semestrale, un 

report contenente l’elenco dei contenziosi in essere, specificando quelli in corso con la P.A. e quelli 

che coinvolgono la Società ex d.lgs. 231/01. 

 



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001                           
          

 

 

60 

 

In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità 

del Decreto 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte 
dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione. 

 

D.5 I processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 

condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 
contemplate nella presente Parte Speciale: 

 1 - Acquisti di beni, servizi e consulenze 

 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 3 - Gestione dei flussi monetari e finanziari 

 4 - Selezione, assunzione e gestione del personale 

 5 - Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza 

 6 - Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi  
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PARTE SPECIALE “E” - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

E.1 Le tipologie dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 
descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25 octies del Decreto (di seguito i “Reati di 

Riciclaggio”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere 
tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso 

ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice 

Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata 

anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti 
della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

Autoriciclaggio (art. 648–ter1 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, 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 due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

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. 

Riciclaggio (art. 648–bis 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. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter 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 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 rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni 

attraverso l’identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. 

E.2 Le aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “F” del 

Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

 COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO 

o Gestione degli adempimenti fiscali, in particolare: 

– Gestione degli adempimenti dichiarativi: 

– Dichiarazioni ai fini Ires, Irap, Iva (modello Unico); 

– Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva); 

– Dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770); 

– Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap); 

– Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale. 
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 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI 

 GESTIONE CASSA E TESORERIA 

 GESTIONE INVESTIMENTI, FINANZIAMENTI E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO 

 GESTIONE ACQUISTI 

– Gestione e manutenzione anagrafica fornitori. Verifica attendibilità commerciale e professionale del 

fornitore/partner commerciale; 

– Emissione ordini d’acquisto; 

– Affidamento servizi a terzi (es. consulenze); 

 GESTIONE ANTICIPI E RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E CONSULENTI 

 GESTIONE SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 
considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 

reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 

E.3 I principi di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 

e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

 
La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648–ter 1 c.p., tra i 

reati presupposto sanzionati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (art. 25-octies) al fine di “sterilizzare” i risvolti 

economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare dette condotte svolte per mezzo 
o attraverso la copertura di una persona giuridica. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui 

dipendenti (apicali o non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 
impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o 

le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della provenienza delittuosa.  
 

L’autoriciclaggio può avere pertanto ad oggetto sia i proventi di reati dolosi già inseriti nel novero dei reati 
presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (ad es. reati societari), il cui presidio è stato quindi già disegnato 

nell’ambito del Modello e delle relative Parti Speciali, sia i proventi di reati estranei al “catalogo 231”. Con 
riferimento a questi ultimi, stante l’importanza che il processo di gestione degli adempimenti fiscali riveste 

all’interno della Società, si è ritenuto di definire i principi di controllo a presidio dei reati tributari, in quanto 

considerati in astratto possibili reati generatori di proventi strumentali per la successiva commissione del 
reato di autoriciclaggio. 
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I controlli a presidio del rischio fiscale dovranno, pertanto, verificare anche in ottica ex ante, l’esistenza di 
quanto segue: 

 Una chiara attribuzione dei poteri rientranti nella gestione degli adempimenti in materia di imposte, 

tasse e contributi quali, a titolo esemplificativo: rappresentare la società nei rapporti con l’Agenzia 

delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia tributaria; presentare domande, reclami, 

memorie e documenti o istanze di concordato o condono; trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la 

definizione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti la società, anche addivenendo a 

transazioni; compiere comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura 

fiscale e previdenziale facenti capo alla società; sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi 

ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi. 

 La presenza di procedure e norme interne volte a definire:  

o Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti fiscali; 

o L’iter procedurale descrittivo del processo relativamente alla gestione degli adempimenti fiscali 

(tenuta di uno scadenzario fiscale, tenuta dei registri fiscali, elaborazioni finalizzate ai versamenti 

delle imposte dirette ed indirette, assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali) e alla 

gestione dei rapporti con le pubbliche autorità nel corso delle attività di accesso, verifica o 

accertamento; 

o L’esplicitazione dei controlli associati alle attività procedurali; 

o La previsione di dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti coinvolti nelle attività di elaborazione dei dati 

di natura fiscale, attestanti veridicità, completezza e precisione dei dati e delle informazioni di 

competenza della propria funzione utilizzati per la gestione dei versamenti delle imposte e degli 

adempimenti dichiarativi fiscali. 

 Un’adeguata segregazione dei compiti e una corretta definizione del sistema di poteri e deleghe che 

definisca puntualmente chi esegue, chi controlla e chi autorizza le attività collegate agli adempimenti 

fiscali. 

 La cooperazione con gli organi di controllo, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta 

proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici. 

Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di comportamento, 

funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati sopra elencati. 

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali sono 
tenuti a: 

 Predisporre procedure di verifica delle fatture da emettere a fine periodo; 

 Registrare e aggiornare lo scadenziario delle posizioni debitorie e creditorie; 

 Verificare il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento con quelli previsti dalle clausole 

contrattuali; 

 Verificare a campione i conti correnti dei fornitori; 

 Effettuare riconciliazioni bancarie periodiche da parte di funzione diversa da quella che ha operato su 

conti correnti da quella che ha contabilizzato; 

 Osservare gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso dei contanti e dei titoli al portatore; 

 Utilizzare prevalentemente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da 

rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze; 

 Utilizzare pagamenti ed incassi in contanti esclusivamente per importi limitari/di modico valore; 
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 Verificare l’inerenza e la correttezza dei costi addebitati su carte di credito aziendale (es. carte di credito 

con addebito su c/c societario); 

 Verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori; 

 Individuare degli indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni “a rischio” o “sospette” sulla 

base del: 

o Profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali ove conoscibili, 
reputazioni opinabili, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio 

coinvolgimento in attività criminose); 
o Comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per 

la realizzazione della transazione o reticenza a fornirli); 

o Dislocazione territoriale (es. transazioni effettuate in paesi off shore); 
o Profilo economico patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, 

frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 
o Caratteristica e finalità dell’operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni 

contrattuali, standard, finalità dell’operazione). 

 Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; 

 Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in 

relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ad approvazione 

delle relative distinte di pagamento.  

E.4 I flussi informativi verso l’OdV 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in 

relazione ai principi esposti nel presente documento. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, inerente le 

fattispecie di attività sensibili. 

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l’aggiornamento di adeguati flussi 

informativi verso l’OdV. In particolare il Responsabile Amministrativo provvederà a inviare semestralmente: 

 Riepilogo di conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento; 

 Elenco delle donazioni, sponsorizzazioni e omaggi effettuati nel periodo; 

E.5 I Processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 
 1- Acquisti di beni, servizi e consulenze 

 3- Gestione dei flussi monetari e finanziari 

 8 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con il Socio e con gli Organi di Controllo 
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PARTE SPECIALE “F” – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME 

ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 

F.1 Le tipologie dei reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 
descrizione dei reati in essa contemplati e richiamati dall’art. 25 Septies del Decreto (di seguito i “Reati 

colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro”). L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le 
considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le 

interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e 
profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si 
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, 

ma la pena non può superare gli anni quindici 

Ai fini 231, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, 
comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna 
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, 

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

Salvo quanto previsto al punto precedente, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 

pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il 
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.) 

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con 

la multa fino a euro 309.  

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è 

gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.  

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è 

della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni 
gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 

relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 
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La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi: 

1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 

malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 

giorni; 

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo." 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.): 

3) "una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

4) La perdita di un senso; 

5) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un 
organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 

6) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”. 

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: 

"Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e 

voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, 

quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e 

si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline [...]". 

Ai fini 231, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna si 

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.  

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza 

La Società si dota di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa 
prevenzionistica vigente. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda vengono definiti i 

compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al 
Lavoratore. Nell’ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati: 

 Datore di Lavoro (DL), ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa; 

 Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

 Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 Responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia la/e persona/e in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali designata/e dal Datore di Lavoro, a cui rispondono, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

 Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ossia le persone in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione; 

 Medico competente (MC), ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della 
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valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 

altri compiti previsti dal D.lgs. 81/08; 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

 Addetti al primo soccorso (APS), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed 

assistenza medica di emergenza; 

 Addetti alla Prevenzione Incendi (API), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla 

prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze. 

 

I doveri e compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti 

Il Datore di Lavoro, fatte salve le deleghe esistenti in materia, deve: 

 organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della Società o dell’unità produttiva (o 

incaricare persone o servizi esterni) e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle 
attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e 

protezione; 

 designare l’RSPP; 

 prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, 

tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni della Società o dell’unità produttiva, sentito il 
Medico Competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e 

stabilendo rapporti con i servizi esterni: 

 effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei 

rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative; 

 organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 

salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 

 fornire all’RSPP di riferimento ed al Medico Competente le informazioni in merito a: 

o la natura dei rischi; 

o l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria 

azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
della Società: 

o verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione: 

o fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottare in relazione alla 
propria attività. 

Il Datore di Lavoro, anche nell’eventuale qualità di appaltatore o subappaltatore, deve inoltre: 

 cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto; 

 coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
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Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferiti, devono: 

 nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antiincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

 tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza 

nell’affidare i compiti ai lavoratori; 

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

 richiedere al Medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 

la zona pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 

grave e immediato; 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione dalle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008; 

 consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il 

documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, 

d’opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 
accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi 

per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 

 comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di 

almeno un giorno, e ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino 
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

 consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa di 

riferimento; 

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa 
vigente ed adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni della Società o dell’unità produttiva, nonché 

al numero delle persone presenti; 
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 munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro nell’ambito dello svolgimento di attività in 

regime di appalto e subappalto; 

 convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento; 

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione; 

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

 

I doveri ed i compiti dei Preposti 

I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono: 

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli 

stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in 

caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività 

in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

I doveri e i compiti dei lavoratori 

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono: 

 prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 

su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni 

e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

 contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 

a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
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 segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o ridurre le 

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico 

competente. 

 

I doveri e i compiti del Medico Competente 

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente: 

 collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, 

anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione 

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, 
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e 

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

 collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, 

secondo i principi della responsabilità sociale; 

 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei 

rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

 istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la 

propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 

 consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale; 

 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione; 

 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a 

richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, 

gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al 

Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e 

fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 

salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; 
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 partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti 

con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

 comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute. 

 

I doveri ed i compiti del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione 

secondo la normativa di riferimento deve provvedere: 

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla normativa di 

riferimento e i sistemi di controllo di tali misure; 

 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento; 

 a fornire ai lavoratori le informazioni previste. 

 

I doveri ed i compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza: 

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;  

 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell‘ azienda o unità produttiva; 

 è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di 

prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;  

 è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli 

impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 riceve una formazione adeguata; 

 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 

salute e l’integrità fisica dei Lavoratori; 

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, 

di norma, sentito; 

 partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento; 

 formula proposte in merito alla attività di prevenzione; 

 avverte il responsabile della Società dai rischi individuati nel corso della loro attività; 

 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai 

rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 

garantire la sicurezza e la salute sul lavoro; 
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 è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03, e del segreto industriale relativamente alle 

informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori 

oggetto di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui sono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni; 

 deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento 

dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle 
funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni 

informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei 
suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

 

Obblighi dei progettisti 

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere 
macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia. I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad 
assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni. 

 

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori  

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di 

lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni 

assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del 

concedente, dalla relativa documentazione. I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad 
assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni. 

 

Obblighi degli installatori 

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 

rispettivi fabbricanti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. I Soggetti Apicali e i Soggetti 

sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni. 

 

F.2 Le aree a rischio  

In relazione ai reati sopra esplicitati le” attività sensibili” ai fini della presente Parte speciale “F” del Modello 

risultano essere le seguenti:  

 Monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e definizione delle procedure 

e linee guida in materia; 

 Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la 

sicurezza; 

 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici; 

 Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione; 

 Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche; 
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 Gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili; 

 Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS; 

 Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori 

e particolari categorie di lavoratori (es. addetti alle emergenze, RLS, ASPP, lavoratori per i quali si 
richiedono competenze specifiche, ecc); 

 Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni; 

 Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge; 

 Gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza e all’efficacia delle procedure adottate. 

 

F.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 

e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

 

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale 
prevede l’espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in 

essere, comportamenti: 

 Tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni 

personali colpose; 

 Che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla società favorendo potenzialmente la 

commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose; 

 Non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente 

Modello e dal Codice Etico e di Comportamento in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti 

Aziendali e i funzionari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti 
documenti, per le parti di proprio interesse: 

1. Organigramma aziendale e organigramma della sicurezza; 

2. CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro); 

3. Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatto per la sede operative che per le Unità Locali; 
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4. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), redatto in occasione di lavori svolti 

nello stabilimento del committente, o in caso di prestazioni lavorative affidate a terzi; 

5. Procedure ed istruzioni operative adottate da BRINDISI MULTISERVIZI in tema di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo: 

 coordinamento delle eventuali prestazioni effettuate da Ditte esterne nei luoghi di lavoro; 

 sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori; 

 compilazione dell’apposito Registro di consegna D.P.I.; 

 gestione delle emergenze. 

6. Il Sistema di Gestione Integrato adottato dalla Società; 

7. Codice Etico e di Comportamento; 

8. Ogni eventuale normativa interna adottata dalla Società in relazione al sistema di gestione delle 
attività svolte o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla gestione della 

sicurezza. 

 

Ai Partner e ai Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello 231 e del Codice Etico e di 

Comportamento da parte di essi, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di 
tali soggetti. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai 

Destinatari di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato 

rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-septies del Decreto 231/2001); 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o 

agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale. 

 

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto 

disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici relativi a: 

 Monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e definizione delle procedure 

e linee guida in materia: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad 
assicurare il monitoraggio dell’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e il conseguente 

aggiornamento della normativa aziendale. E’ possibile prevedere l’utilizzo di risorse interne o esterne 

per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l’identificazione delle leggi applicabili. 

 Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la 

sicurezza: In tema di deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per 

la sicurezza, ove previste, viene garantito che: 

- Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e 

pubblicizzate all’interno della Società e all’esterno ove richiesto; 

- Il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l’evoluzione 

dell’organizzazione societaria; 

- Le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di 

organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura 
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e alla dimensione dell’organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in 

considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né 
rinviabili; 

- Sono definite le responsabilità e le modalità operative atte ad assicurare la verifica del 

possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le 
figure rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento 

periodico obbligatori. 

Con riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

- Che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

- Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

- Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

- Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni delegate; 

- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l’obbligo di 

vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni 
trasferite.  

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, sub delegare specifiche funzioni 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i medesimi limiti e condizioni di cui sopra. La sub delega di 
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle 

funzioni trasferite. Il soggetto al quale siano state sub delegate specifiche funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro non può, a sua volta, delegarle ad altri. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro non può delegare le 
seguenti attività:  

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto dall’articolo 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;  

- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

(RSPP). 

 rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte a 

garantire: 

- idonei flussi informativi tra il servizio SPP e le Funzioni a vario titolo coinvolte nel 
processo di approvvigionamento di beni e servizi al fine di assicurare una gestione degli 

acquisti che tenga conto dell’esigenza di valutare preliminarmente i rischi che possono 
essere introdotti nella Società in fase di approvvigionamento; 

- il rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
al momento delle scelte progettuali e tecniche, nella scelta di attrezzature, componenti e 

dispositivi di protezione e nella gestione di sostanze e preparati pericolosi; 

- il mantenimento nel tempo degli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici tramite adeguanti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e verifiche periodiche che tengano conto di 
quanto previsto dalla normativa tecnica di settore, nonché delle informazioni contenute 

nei libretti d’uso e manutenzione delle singole apparecchiature, attrezzature, impianti. 
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 gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione: Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte 
le categorie di lavoratori e mansioni aziendali: 

- l’individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 

compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le 

lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, 
alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere 

effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e 
s.m.i.; 

- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all’art. 28 c. 2 del D.lgs. 81/08 

e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei 
rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto; 

- l’aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste 

dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra 
l’evoluzione dell’organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi; 

- l’identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque 
ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d’intervento e pianificando i relativi 

interventi; 

- l’eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse 
possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di 

prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia: 

- sostituzione delle fonti di pericolo; 

- misure di controllo tecniche; 

- segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale; 

- individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI); 

- la valutazione e monitoraggio sull’applicazione delle misure adottate e la valutazione 
della loro efficacia. 

 gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche: Sono formalizzati ruoli, 

responsabilità e modalità operative atte ad individuare le possibili emergenze e assicurare 
un’adeguata preparazione e risposta alle situazioni di emergenza mediante: 

- l’individuazione delle attività aziendali assoggettate agli adempimenti di prevenzione 

incendi e l’attuazione delle conseguenti misure di adeguamento; 

- la designazione di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 

e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Il 

numero di incaricati designati all’emergenza è definito in considerazione della struttura 
organizzativa e operativa della Società, dell’eventuale presenza di disabili e delle possibili 

assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro. Gli addetti, prima di essere adibiti a tali 

mansioni, sono adeguatamente formati ed addestrati. L’elenco degli addetti antincendio 
e primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori; 

- l’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 
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- la definizione del piano di emergenza interno e la formalizzazione delle necessarie 

misure gestionali ed organizzative da attuare in caso di emergenza affinché i lavoratori 
possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il 

luogo di lavoro; 

- l’informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e 
immediato e del personale esterno – ditte terze, visitatori - circa le misure predisposte e 

i comportamenti da adottare in caso di emergenza; 

- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di 

riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione. Le prove di evacuazione, 

se del caso, vengono svolte congiuntamente ed in coordinamento con le altre realtà con 
le quali vengono condivisi ambienti di lavoro. Viene inoltre garantita adeguata 

registrazione delle prove di emergenza e del processo di valutazione dei relativi risultati; 

- l’analisi delle cause, al verificarsi di un’emergenza, e l’individuazione delle misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad evitare il ripetersi di simili eventi; 

- la disponibilità di adeguati presidi di primo soccorso e di mezzi di estinzione idonei alla 

classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche 

conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 

 gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare: 

- la verifica dell’idoneità tecnica e professionale di fornitori e appaltatori in conformità con 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- l’informazione, ai suddetti fornitori e appaltatori, sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate; 

- l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), 
ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate 

le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di 
redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e ne è 

garantito l’adeguamento in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; 

- l’indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei 
costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni; 

- l’indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di 

specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti in 
relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso, ed alle sanzioni previste per il loro 

mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso; 

- l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui al titolo IV° del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri 

temporanei o mobili), ove applicabile. In particolare, per il caso in cui BMS sia 
committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di cui 

agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il Datore di Lavoro o il responsabile dei 

lavori da lui designato, nella fase di progettazione e di esecuzione dell’opera, provvede 
alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di 

coordinamento ed il fascicolo tecnico in conformità a quanto previsto dall’art 100 del 
D.Lgs. 81/08 e, nella fase di esecuzione, di controllare l’adeguatezza del piano allo 

sviluppo dei lavori.  
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Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di 

cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici, 
nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti. 

Per il caso in cui BMS sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata disciplina sui cantieri 

temporanei, viene garantita l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione 
dei Piani Operativi per la Sicurezza di competenza (P.O.S.), verificando la congruenza dei Piani Operativi dei 

subappaltatori con il Piano Operativo di BMS e con il Piano di Sicurezza del Committente.  

L'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Committente, nonché la redazione del Piano 

Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle 

disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi1, lettera b), 2, 3, e 5, e 
all’articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Prima dell’inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e 
cooperazione condotte con la partecipazione degli appaltatori e fornitori ed, eventualmente, del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l’obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le 

regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle 

clausole contrattuali, nei documenti di sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene 
richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le 

informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori. 

 gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS. Sono formalizzati ruoli, 

responsabilità e modalità operative atte ad assicurare: 

- la consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 garantendone 

adeguata tracciabilità; 

- lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il Datore 

di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nel 

corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i 
seguenti argomenti: 

- il documento di valutazione dei rischi; 

- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

- i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute. 

- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle 
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di 

nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

 gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori 

e particolari categorie di lavoratori (es. addetti alle emergenze, RLS, ASPP, lavoratori per i quali si 

richiedono competenze specifiche, ecc). Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative 
atte ad assicurare: 

- un’adeguata informazione, formazione, addestramento dei lavoratori in conformità a 

quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi  Stato - 
Regioni; 

- il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a 
quanto definito negli Accordi Stato - Regioni e dalla Commissione Consultiva permanente 

per la salute e sicurezza sul lavoro; 



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001                           
          

 

 

79 

 

- la tracciabilità dei processi di informazione, formazione, addestramento e relativi 

aggiornamenti periodici con verifica dell’apprendimento; 

- un’adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti 

nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel 

presente documento e nel sistema normativo aziendale. 

Nel pianificare le attività di informazione, formazione, addestramento è fatto obbligo di considerare 

l’eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua 
prestazioni occasionali di tipo accessorio. Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una 

adeguata informazione: 

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in 
generale; 

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 
luoghi di lavoro; 

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e 
antincendio; 

- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e 

del medico competente; 

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza 

e le disposizioni aziendali in materia; 

- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; 

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai 
rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico avviene in 

occasione: 

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio; 

- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

- dell’evoluzione dei rischi, dell’insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative; 

- periodicamente nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e 
s.m.i. e dagli Accordi  Stato - Regioni. 

La normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata 

formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali: 

- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ove nominati; 

- Dirigenti e Preposti; 

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;   

- Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

 gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni: La sorveglianza sanitaria viene garantita 

attraverso protocolli sanitari definiti dal Medico Competente sulla base dei rischi specifici. Nel 
pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l’eventuale presenza di 

lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali 
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di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto della normativa applicabile nonché del 

livello dei rischi. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare: 

- la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui 

il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica; 

- la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla 

mansione specifica; 

- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente; 

- la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; 

- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 
alla mansione; 

- l’aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all’evolversi 
dell’organizzazione aziendale. 

E’ fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla 

normativa vigente. 

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, è custodita con salvaguardia del segreto professionale 
e della privacy presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro o suo delegato al momento della nomina. 

La normativa aziendale definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire: 

- una tempestiva comunicazione al MC in merito alle variazioni relative all’organico 

aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri dopo malattie con assenze 

superiori ai 60 gg, ecc.) affinché questi possa assicurare l’aggiornamento del calendario 
delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria; 

- la vigilanza sull’assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente compresa 
la visita di tutti gli ambienti di lavoro da parte del MC almeno una volta all’anno o con 

cadenza differente, stabilita in funzione dei risultati della Valutazione dei Rischi; 

- l’assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni; 

- l’analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss9. 

 gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge: sono 

definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l’individuazione, l’acquisizione, 
l’aggiornamento e l’adeguata conservazione, da parte delle varie Funzioni aziendali ciascuna 

nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze, della documentazione e delle certificazioni 
obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) o che la Società ritiene 

necessarie per un efficace gestione della sicurezza aziendale. 

                                                

9
 si definisce “near miss” o quasi infortunio qualsiasi evento , correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute 

(malattia) o morte, ma solo per puro caso non lo ho fatto: un evento quindi che in ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio ma non lo fa solo 
per fortuna (in questo senso anche la norma OHSAS- 18001:2007- Occupation Health and Safefety Assessment Series). 
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 gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza e all’efficacia delle procedure adottate: sono definiti ruoli, 

responsabilità e modalità operative atte ad assicurare: 

- la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del 

personale aziendale e del personale esterno; 

- la segnalazione dei rischi rilevati e dell’eventuale mancato rispetto delle norme di 
sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno; 

- l’applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate; 

- la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell’applicazione e 

dell’efficacia delle procedure adottate, anche con l’eventuale supporto di professionisti 

esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo 
definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto 

di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica relativa ad infortuni, 
incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica; 

- la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali 
difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche. 

F.4 I Processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 1 - Acquisti di beni, servizi e consulenze; 

 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

 7 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

F.5 Presidi di Controllo e flussi informativi verso l’ODV 

Con riferimento alla materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’Organismo di Vigilanza svolge i 

compiti di seguito indicati: 

 Vigila sulle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

 Analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio del Sistema Sicurezza Lavoro, 

tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti interessati al fine di: 

– Individuare le azioni opportune per sanare le non conformità riscontrate; 

– Proporre azioni correttive ai vertici della Società (o alle funzioni aziendali competenti); 

 Esamina le “Rilevazioni di non conformità” nonché qualsiasi segnalazione concernente le eventuali 

violazioni del Sistema Sicurezza Lavoro, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente 
dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle 

attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero 

riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro all’interno dei 
locali aziendali; 

 Monitora la funzionalità del Sistema Sicurezza Lavoro ed effettua apposite verifiche periodiche, in 

conformità con le procedure aziendali applicabili. 

 

L’Organismo di Vigilanza effettua un’attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del Lavoro sulla base di 

un programma di verifiche periodiche. 
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L’OdV svolge le seguenti attività: 

 A cadenza annuale, monitora le nomine e i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: 

RSPP, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione; addetti al primo soccorso, 
prevenzioni incendi ed evacuazione; 

 Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, tiene un rapporto sull’evento, che esamina sulla scorta delle 

procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001; 

 A cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e prende atto 

della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della relativa attività; 

 A cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e 

dispositivi di protezione individuale nonché emergenza e segnaletica; 

 A cadenza annuale, monitora l’aggiornamento e l’efficacia dei presidi relativi alla sorveglianza 

sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie, carenze dei controlli; 

 A cadenza annuale, verifica l’aggiornamento e l’attualità del DVR. 

 

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità 
del D.lgs. 231/2001, l’OdV ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli 

obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché di visionare la relativa documentazione. 

 

All’Organismo di Vigilanza deve essere infine inviata, da parte del Datore di Lavoro o dal RSPP, copia dei 

reports periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente: 

 il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008; 

 tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso la Società; 

 report sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza aziendale. 
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PARTE SPECIALE “G” – REATI AMBIENTALI 

G.1 Le tipologie dei reati in materia ambientale 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 

descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25 undecies del Decreto (di seguito i “Reati 
Ambientali”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere 

tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso 
ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice 

Etico e di Comportamento adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei 
predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale 

competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo 
settore dell’attività aziendale. 

Reati potenzialmente realizzabili 

NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006) 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione 

o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (art. 137 commi 2, 3, 5 e 11 D. Lgs. 
152/2006); 

L’ipotesi di reato si realizza nei seguenti casi: 

 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) senza 

autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata. Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria 

da duecento a trecento quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi; 

 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) in 

violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall’Autorità competente. Ai fini 231 

è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 

Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 5 All. 5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi 

fissati dall’Autorità competente. Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 

 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 

Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 3/A All. 5 Parte III. Ai fini 231 è prevista la 

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi; 

 Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Ai fini 231 è prevista la 

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 D. Lgs. 152/2006); 

L’ipotesi di reato si realizza nei seguenti casi: 

 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 DLgs 152/06). Ai fini 231 è 
prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote se si tratta di rifiuti pericolosi; 
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 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, DLgs 152/06). Ai fini 231 si 

applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Se la discarica è 

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi si applica la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 

9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi; 

 Attività non consentita di miscelazione di rifiuti (art. 256 c. 5 DLgs 152/06). Ai fini 231 si 

applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257, 
commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006) 

L’ipotesi di reato si realizza in caso di cagionato inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio in caso di 

omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di 

cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 24210, 
il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a 

ventiseimila euro. Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. Se 
l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote. 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 
258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006) 

L’ipotesi di reato si realizza in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un 

certificato falso durante il trasporto. Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecento quote. 

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – 

Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area 
Movimentazione (art. 260-bis c.6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D. Lgs. 

152/2006) 

L’ipotesi di reato si realizza nei seguenti casi: 

 predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini 
della tracciabilità dei rifiuti; 

 trasporto dei rifiuti senza copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, 

ove necessario sulla base della normativa vigente, senza la copia del certificato analitico che 
identifica le caratteristiche dei rifiuti e uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente 

false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti trasportati; 

 alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte 

del trasportatore. 

Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Si applica la 
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nell’ultimo caso qualora si tratti di trasporto di rifiuti 

pericolosi. 

                                                
10 Art. 242 Procedure operative ed amministrative 

“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure 

necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di 

individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. […]” 
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Reati considerati con probabilità di commissione remota: 

Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina 

anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279 c. 5 DLgs 152/06) 

L’ipotesi di reato si realizza nel caso in cui, nell’esercizio di uno stabilimento, vengano violati i valori limite di 
emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs 

152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.Lgs 152/06o le prescrizioni 
altrimenti imposte dall'autorità competente se il superamento dei valori  limite  di emissione  determina  

anche  il  superamento  dei  valori  limite  di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

 

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell'ozono (l.549/93 - art. 3, comma 
6) 

L’ipotesi di reato si realizza nel caso di violazione delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione 
dell’impiego di sostanze ozono lesive. Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote. 

 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 DLgs 152/06) 

L’ipotesi di reato si realizza in caso di spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 
del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o in caso di spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del 

citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. Ai 

fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 DLgs 152/06) 

L’ipotesi di reato si realizza in caso di attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e 

attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto 
e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva 

di ingenti quantitativi di rifiuti). Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. 

In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una 
durata non superiore a sei mesi. 

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si applica la sanzione dell’interdizione 

definitiva dall’esercizio dell’attività. 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 

euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o 

deterioramento:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. 

Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. 
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Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette 11(art.727-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene 

esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o 

con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie 
vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 

specie.  

Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto12 (art. 733-bis c.p.) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo 

deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.  

Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE 

Inquinamento Ambientale (artt. 452 bis c.p.) 

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 

protette, la pena è aumentata. 

Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9 del D.Lgs 231/01, per un periodo non superiore a un anno. 

Disastro Ambientale (452 quater c.p.) 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con 

la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o 
dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.  

                                                

11 Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I 

della direttiva 2009/147/CE  

12 Per ‘habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, 

paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma 

dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE  
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Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, 

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena 
è aumentata. 

Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9 del D.Lgs 231/01. 

Delitti colposi contro l’ambiente (452 quinquies c.p.) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai 
medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di 

disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo 

Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 

 

Reati di carattere associativo che determinano “Circostanze aggravanti” (art. 452 octies c.p.). 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di 
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono 

aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal 
presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal 
medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno 

parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia 
ambientale 

Ai fini 231 è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote. 

 

NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006) 

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per 

i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006) 

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due  anni se lo scarico nelle acque del mare da parte  di  
navi  od  aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai 

sensi delle disposizioni  contenute  nelle convenzioni  internazionali   vigenti   in   materia   e   ratificate 
dall'Italia, salvo  che  siano  in  quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e 

biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte 

dell'autorità competente.  

 

Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 6 primo periodo D. Lgs. 

152/2006); 

L’ipotesi di reato si realizza in caso di Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b). Ai fini 231 si applica la 
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 DLgs 

152/2006) 

Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico 

illecito di rifiuti ad alta radioattività. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di 

condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti 
quantitativi di rifiuti). Ai fini 231 si applica la sanzione da quattrocento a ottocento quote. In caso di 

condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non 
superiore a sei mesi. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività si 

applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

 

Violazione delle norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione (l. N. 150/1992) 

L’ipotesi di reato si realizza nei seguenti casi: 

 Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli 

Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; 

omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenenti alle specie 

protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della 

licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui 
all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; 

detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per 

fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione. Ai fini 
231 si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. In caso di recidiva si applica la 

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

 falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, 

comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento 

CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.. Ai fini 231 si applica la sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a cinquecento quote; 

 detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi 

e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per 

l'incolumità pubblica. Ai fini 231 si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

Inquinamento doloso e colposo da parte da parte delle navi (art. 8 e 9 c. 1 e 2, d.lgs 6 
novembre 2007 n. 202)  

L’ipotesi di reato si realizza in caso di sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato dalle navi senza 

alcuna discriminazione   di   nazionalità. Ai fini 231 nel caso di sversamento colposo si applica la sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. Nel caso di sversamento doloso o di sversamento colposo di 

particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote e, in caso 
di condanna, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore 

a sei mesi. Nel caso di sversamento doloso di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs. 

231/01 per una durata non superiore a sei mesi. 

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare lo sversamento doloso in mare, da parte delle navi, di sostanze inquinanti si applica 

la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

 

G.2 Le aree a rischio 
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In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “G” del 

Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. Comuni, Regione, Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, ARPA) nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al 

rinnovo/modifica di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi e/o 

nell'ambito delle visite ispettive volte alla verifica della conformità alle prescrizioni previste dalla 
legislazione vigente in materia ambientale; 

 Gestione dei processi, impianti e attrezzature che comportano impatti ambientali (reflui, emissioni, 

inquinamento suolo) in condizioni normali, anomale o di emergenza; 

 Gestione amministrativa e documentale del ciclo dei rifiuti, concernente la selezione dei fornitori dei 

servizi ambientali, la gestione amministrativa dei rifiuti (formulari, registri, MUD, SISTRI); 

 Gestione operativa del ciclo dei rifiuti: individuazione dei rifiuti speciali pericolosi, deposito 

temporaneo presso la sede, trasporto e smaltimento da parte di terzi. 

G.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 

strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 
principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 
della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 
anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 

e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

 

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale 

prevede l’espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in 
essere, comportamenti: 

 Tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001); 

 Che possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo 

potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001; 

 Non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente 

Modello e dal Codice Etico e di Comportamento. 

E’ fatto inoltre obbligo di osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e 
regolamenti in materia ambientale. 

In tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell’ambiente 
viene garantito che: 
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 Le deleghe in materia ambientale, ove previste, siano adeguatamente formalizzate, con la specifica 

indicazione dei poteri delegati, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all’interno 

della Società e all’esterno ove richiesto; 

 Il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate; 

 Il sistema delle deleghe, nomine e designazioni sia coerente con l’evoluzione dell’organizzazione 

societaria; 

 Le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale siano dotate dei poteri di 

organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla 
dimensione dell’organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della 

possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili. 

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa 

applicabile e del sistema normativo aziendale che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e di 
Comportamento e gli obblighi e divieti sopra evidenziati prevede che i destinatari garantiscano, ciascuno 

nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze: 

 La definizione e l’aggiornamento, in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa 

della Società, di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi 
con l’attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate; 

 L’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione; 

 Il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia 

ambientale e della conformità alla legislazione vigente; 

 Un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema 

procedurale ambientale definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto 

delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa; 

 L’attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in 

materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori; 

 L’attuazione di periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 

 Un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le Funzioni coinvolte; 

 Una corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli impianti al fine di ridurre i rischi di 

impatto ambientale a seguito di malfunzionamenti; 

 Un controllo periodico delle aree di pertinenza di BMS per verificare l’assenza di problemi ambientali. 

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività di gestione degli scarichi idrici 
dell’organizzazione affinché gli stessi siano conformi ai requisiti normativi ed autorizzativi vigenti prevedono 

la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire: 

 l’identificazione di tutti i punti di scarico;  

 la tempestiva identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, 

modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e la predisposizione della relativa istruttoria, 

nonché le necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall’iter 

autorizzativo; 

 il monitoraggio delle tempistiche per l’ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti 

e la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle 

figure interessate; 

 l'individuazione e il monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste 

dai provvedimenti autorizzativi e la conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa 

manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni; 
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 la corretta gestione, compresa la manutenzione, degli impianti e delle apparecchiature deputate al 

trattamento degli scarichi idrici al fine di garantire la conformità alle relative autorizzazioni. In caso 

di affidamento a terzi di parte delle attività dovranno essere formalizzati a livello contrattuale gli 
obblighi e divieti da porre a carico di appaltatori o subappaltatori operanti presso i siti di proprietà 

e/o in gestione da parte della Società; 

 l’esecuzione di monitoraggi periodici sugli scarichi idrici prevedendo, ove richiesto dalla normativa 

applicabile e/o dai provvedimenti autorizzativi, l’applicazione di idonee metodologie e tecniche di 
campionamento nonché adeguati sistemi di registrazione e reporting; 

 l’attivazione degli interventi necessari, in caso di emergenza e in caso di superamento di soglie di 

attenzione o dei valori limite, per garantire la gestione dell’emergenza e il tempestivo rientro nelle 
soglie o nei limiti; 

 la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici. 

 

I principi di controllo specifici definiti per prevenire la contaminazione del suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per 

garantire: 

 un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni 

di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;  

 la vigilanza sulle le aree di proprietà o affidate in gestione e/o uso alla Società al fine di prevenire 

e/o gestire eventi con potenziale rischio di inquinamento del suolo sottosuolo o falda; 

 la formalizzazione a livello contrattuale degli obblighi e divieti in relazione alla tutela del suolo da 

porre a carico di appaltatori o subappaltatori operanti presso i siti di proprietà e/o in gestione da 

parte della Società; 

 la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia 

potenzialmente in grado di contaminare il sito o in caso di individuazione di contaminazioni storiche 
che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione; 

 ove necessario, la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall’Autorità 

competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

Per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, la Società deve prevedere: 

 regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal 

D.lgs. 152/2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione del rifiuto; 

 identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di specifica etichetta o 

cartello riportante il nome del rifiuto e il relativo codice CER; 

 redazione di un apposito elenco mediante i diversi rifiuti prodotti dall’azienda, la classificazione 

attribuita e le relative modalità di gestione operative; 

 aggiornamento dell’elenco in caso di nuovo rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative 

e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischio di salute e sicurezza o nuovi 
aspetti ambientali e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato; 

 effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che i 

trasportatori e smaltitori dei rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare 
rifiuto conferito; 

 verifica che i rifiuti speciali pericolosi siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione 

delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente. 

Per quanto concerne il deposito temporaneo di rifiuti, la Società: 
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 ha cura di indicarne in planimetria l’ubicazione;  

 garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero nel caso di 

rifiuti non pericolosi che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito; 

 verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, 

recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamento nel terreno e in 

fogna; 

 verifica che i contenitori dei rifiuti siano collocati in luoghi riparati; 

 controlla che il deposito dei rifiuti venga effettuato per categorie omogenee; 

 accerta che durante il deposito i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati correttamente. 

G.4 I Processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 9 – Gestione delle attività ambientali 

G.5 Presidi di Controllo e flussi informativi verso l’ODV 

Deve essere istituito un efficace sistema di reporting, ovvero un canale di comunicazione, che garantisca un 

flusso costante di informazioni all’OdV. 

Ogni dipendente deve segnalare all’OdV, in forma anonima e senza ritorsioni, eventuali criticità, irregolarità, 

fatti o accadimenti di cui sia a conoscenza al fine di prevenire i reati ambientali. 

In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvede a trasmettere: 

 Semestralmente, report contenente i disservizi intervenuti nel semestre con una breve relazione 

descrittiva ed eventuali penali applicati a BMS; 

 Ad evento, report relativo ad eventi accidentali che comportano possibilità di deterioramento 

ambientale e le azioni di mitigazione e correttive previste. 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali 

del Decreto sono i seguenti: 

 svolgere periodiche verifiche sul rispetto delle procedure finalizzate a prevenire i reati di cui all’art. 

25 undecies del Decreto; 

 condurre una periodica attività di analisi sulle funzionalità del sistema preventivo adottato; 

 proporre agli Amministratori eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano ricevute 

violazioni significative delle norme in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti 
nell’organizzazione, o accrescimento dei rischi di reato; 

 esaminare segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti 

opportuni e necessari in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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PARTE SPECIALE “H” – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 

descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25 quinques del Decreto (di seguito i “Reati contro 

la personalità individuale”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si 
possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed 

in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate 
nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 

commissione dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei 

predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale 
competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo 

settore dell’attività aziendale. 

 

Reati astrattamente realizzabili 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 

La L. 29 ottobre 2016 n. 199 (c.d. legge sul caporalato), per arginare la piaga del lavoro in nero, ha previsto 

l’introduzione di una nuova fattispecie criminosa, da un lato ampliando l’ambito soggettivo di applicazione 
dell’art. 603 bis c.p. e dall’altro inserendo il predetto articolo tra i c.d. reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 

Il nuovo articolo 603 bis, infatti, ha esteso il campo di applicazione a due diverse fattispecie incriminatrici: 

- l’una relativa al reclutamento della manodopera per destinarla ad impiego presso terzi in condizioni 

di sfruttamento (c.d. intermediazione); 

- l’altra diretta a coloro i quali utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i 
lavoratori a condizioni di sfruttamento (datori di lavoro). 

Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 603 bis, ha ricompreso nella modalità di commissione del reato anche 
la condotta realizzata da un singolo soggetto, o in ogni caso, da soggetti privi di organizzazione. 

 

Reati considerati con probabilità di commissione remota 

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) 

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 
ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo 
sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è 

attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di 
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.): 

Costituito dai seguenti tipi di condotte: l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione 

di soggetti minori degli anni diciotto. 

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.):  

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale 

pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 

telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, 
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ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di 

minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a 
euro 51.645. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo 

gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da euro 1.549 a euro 5.164. 

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il 
materiale sia di ingente quantità. 

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri 
e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p. 

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) 

Consiste nell’induzione, con gli stessi “strumenti” di cui all’art. 600 c.p., “a fare ingresso o soggiornare o a 

uscire dal territorio Dello Stato o a trasferirsi al suo interno”. 

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) 

Consiste nell’acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli “stati” di cui all’art. 600 c.p.

  

H.2 Le aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “H” del 
Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

 Gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera: si tratta delle 

attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell’ambito di appalti e 

subappalti) con riferimento all’osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile 
e delle donne, condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di 

associazione e rappresentanza; 
 Gestione amministrativa del personale: aspetti retributivi, tutela dell’orario di lavoro, adesione al 

CCNL di categoria. 

H.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 

strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra 

chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali 

e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire 

principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità 
di archiviazione della documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

della Società; 

 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi 
e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 
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In particolare, al fine di prevenire il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è necessario 

sottoporre ad attenta valutazione i processi relativi all’assunzione del personale, al rapporto contrattuale con 
i dipendenti, all’applicazione delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

Ai fini preventivi, infatti, sono previsti i seguenti principi: 

1) la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque in 
modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro; 

2) il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti. 

Inoltre, al fine di regolamentare la gestione delle attività che prevedono ricorso a manodopera diretta e 

indiretta, sono contemplati i seguenti principi: 

1)  inserimento nei contratti di apposite clausole contrattuali con fornitori/affidatari che prevedano: (i) 

divieto di lavoro minorile, (ii) divieto di cessione del contratto, (iii) l’impegno a rispettare, e a far rispettare ai 
propri fornitori, la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a 

quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza, (iv) l’adesione ai principi del Codice Etico di BMS e 

facoltà di risoluzione in danno del contratto a fronte della condanna per gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 
ovvero per atti in contrasto al citato Codice Etico traenti motivo dal contratto in oggetto; 

2) periodici controlli ispettivi presso il cantiere e/o ove necessario, anche presso i fornitori/affidatari; 

3) richiesta agli affidatari di documentazione utile al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in 

tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali e 

di rappresentanza. 

H.4 I processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 1 – Acquisti di beni, servizi e consulenze 

 4 – Selezione, assunzione e gestione del personale 

 

H.5 I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale dipendente o il mancato rispetto dei principi richiamati, 
deve tempestivamente segnalarlo all’Organismo di Vigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001                           
          

 

 

96 

 

 

PARTE SPECIALE “I” – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 
IRREGOLARE 

I.1 Le tipologie di reati in materia di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 

25 duodecies del Decreto). 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in 

essa contemplati, indicati nell’art. 25-duodecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di 
commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei 

predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 

aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun 
singolo settore dell’attività aziendale. 

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

Articolo 22, comma 12: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato. 

Articolo 22, comma 12- bis: le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla 

metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di 
cui al terzo comma dell’art. 603 bis del codice penale (l’aver commesso il fatto esponendo i 

lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro). 

I.2 Aree a rischio 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “G” del 

Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 

 Selezione, assunzione e gestione del personale 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in 
considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di 

reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business). 

 

I.3 I principi generali di comportamento 

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività 

tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 
 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni 

aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità 

operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante; 

 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti 

all’interno della Società; 
 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. 

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile 
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ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in 

dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni 
effettuate. 

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale 

prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

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

rientranti tra quelle sopra considerate; 
 Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative all’assunzione di lavoratori e/o previsti 

nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

 Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge 

relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi; 

 Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e 

dai regolamenti nei confronti dell’autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio 
delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate; 

 Effettuare i corsi formativi e informativi necessari. 

Inoltre, devono rispettarsi, oltre ai principi generali presenti nella Parte Generale del Modello, anche le 
disposizioni di seguito riportate, concernenti: 

 La gestione e successivamente il monitoraggio delle scadenze relative alla documentazione dei 

lavoratori stranieri; 

 La predisposizione di report periodici per analizzare l’andamento aziendale in tema di assunzioni di 

lavoratori stranieri; 
 Il divieto di richiedere ai lavoratori stranieri di effettuare prestazioni non previste dal contratto o che 

esulino dal mansionario o in condizioni diverse da quelle di normale svolgimento. 

 

I.4 I processi strumentali 

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 
condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato 

contemplate nella presente Parte Speciale: 

 4- Selezione, assunzione e gestione del personale 

 

I.5 Presidi di Controllo e flussi informativi verso l’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni 
ricevute, l’OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a 

rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure in essere in 

riferimento all’impiego di cittadini provenienti da paesi terzi. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, 

libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. 

 

 

 

 


