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PARTE GENERALE
0. Premessa
SERFER s.r.l. adottò il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con delibera del proprio organo amministrativo in
data 12/12/2006.
Successivamente si resero necessari numerosi interventi di manutenzione e di
implementazione

del

modello

di

organizzazione,

conseguenti

ai

seguenti

accadimenti:
-

numerosi interventi normativi diretti all’inserimento nel novero dei reati
presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di ulteriori
tipologie di reati;

-

necessità di procedere ad ulteriori mappature di aree a rischio o a supporto
reato interne all’organizzazione aziendale.

La società ha provveduto tempestivamente all’aggiornamento del proprio modello
attraverso

la

sistematica

predisposizione

di

appendici

di

aggiornamento

contenenti i protocolli di gestione da adottare con riferimento alle nuove
categorie di reato via via introdotte dal legislatore e con riferimento alle
procedure da adottare all’interno delle nuove aree individuate come a rischio e a
supporto reati.
Tali interventi hanno dato luogo nel tempo ad un sistema assai complesso e poco
omogeneo e lineare e hanno palesato la necessità di intervenire al fine di
costruire un corpus maggiormente coordinato, costruendo un unico modello nel
quale far confluire tutte le procedure e i protocolli via via adottati dalla società.

Al fine di addivenire all’adozione del presente documento la società ha avviato
una nuova e puntuale analisi dei rischi incombenti sulla società, svolgendo una
adeguata gap analisys tra la realtà vigente e il sistema coerente con la normativa
ex D.Lgs. n. 231/2001; tale analisi ha comportato:
4

- lo svolgimento di interviste con tutto il personale coinvolto nei processi ex
D.Lgs. n. 231/2001;
- la costruzione di una matrice dei rischi con l’evidenziazione degli interventi da
assumere per rendere il sistema maggiormente coerente con il dettato del
D.Lgs. n. 231/2001.

A seguito di tali attività è stato predisposto il presente modello al quale seguirà:
- una adeguata formazione a favore del personale aziendale coinvolto nei
processi sensibili;
- la

trasmissione

del

documento,

debitamente

approvato

dall’organo

amministrativo della società, all’Organismo di vigilanza affinché lo stesso vigili
e controlli sulla sua puntuale applicazione.
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1. Il Decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha
adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone
giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte
dall’Italia, quali in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995
sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di
Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia
della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17
dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche ed internazionali.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità
amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico
delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla
responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che
mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o a cui
vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all’estero,
purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.
I punti chiave del Decreto riguardano:
a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a
vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare si
può trattare di:
1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza,
amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che
ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
6

2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti
sopraindicati.
b) La tipologia dei reati previsti che riguarda:
I) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
II) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo,
introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D.Lgs.
231/2001 l’art. 25-bis;
III) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs. 61/2002, che
ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-ter;
IV) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs.
231/2001 l’art. 25-quater;
V) delitti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
VI) delitti in materia di riciclaggio e ricettazione;
VII) delitti in materia ambientale;
VIII) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di
tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina
con legge n. 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquies;
IX) diverse ulteriori fattispecie delittuose.
Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel
Decreto.
Considerata l’area di attività e la natura di SERFER Servizi Ferroviari s.r.l. si
ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel decreto possano potenzialmente
riguardare la società quelli riportati sub I), III), V), VI), VII) e IX). Di questi segue
una sintetica elencazione:

Reati in danno della Pubblica Amministrazione:
1. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di
un ente pubblico (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o d’altro ente
pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
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2. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis
c.p.);
3. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter
c.p.);
4. corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
5. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
6. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
7. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
8. corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
9. concussione (art. 317 c.p.);
10. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
11. 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.).
Reati societari:
1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
3. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (art. 2624
c.c.);
4. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
5. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
6. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
7. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628 c.c.);
8. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
9. omessa convocazione dell’assemblea (art. 2631 c.c.);
10. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
12. illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
13. aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
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14. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.
2638 c.c.).
Reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
1. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro.
Reati transnazionali:
-

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

-

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

-

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309);

-

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

-

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

-

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

-

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di riciclaggio e ricettazione:
-

Riciclaggio;

-

Ricettazione;

-

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Reati ambientali:
Inquinamento idrico:
1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni
imposte con l‘autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
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2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137,
comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo
sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Rifiuti
1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
(art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3,
primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell‘autorizzazione alla gestione di
una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152);
5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258,
comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152);
9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Bonifica siti inquinati
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art.
257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Inquinamento atmosferico
Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
(art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d.
Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)
1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e
commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi
1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
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2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e
licenze falsi o alterati per l‘importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992,
n. 150).
Ozono
Violazione delle disposizioni sull‘impiego delle sostanze nocive per lo strato di
ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).
Inquinamento navi
1)
2,
2)
2,

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Altre categorie di reati:
-

Corruzione tra privati;

-

Assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno o con
permesso di soggiorno irregolare;

-

Violazioni in materia di diritti di autore;

-

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione
legale.

Delitti di criminalità organizzata:
•

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

•

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

•

Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);

•

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

•

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);

•

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 73, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
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1.2 Le sanzioni previste nel decreto a carico dell’Ente

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono
rappresentate dalle seguenti:
♦ Sanzioni pecuniarie;
♦ Sanzioni interdittive;
♦ Confisca;
♦ Pubblicazione della sentenza.
In particolare, le principali sanzioni interdittive concernono:
l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito;
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la
revoca di quelli eventualmente già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La commisurazione della sanzione pecuniaria avviene secondo un meccanismo
che ricalca in parte quello dei c.d. “tassi giornalieri”, ben conosciuto in altri Paesi
europei, e che costituisce un novum per il nostro sistema: si tratta di un metodo
commisurativo che consente di distinguere tra il numero di quote di sanzione
pecuniaria (da 100 a 1.000), che il giudice determinerà nell’ambito della cornice
edittale, tenuto conto della gravità del fatto di reato commesso da altri (e cioè
dalle persone indicate nell’art. 5 D.Lgs. n. 231/2001), valutabile alla stregua dei
criteri indicati dall’art. 133, comma 1, C.P., e l’importo di ogni singola quota (da
258 euro a 1.549 euro), che sarà commisurata alle condizioni economiche e
patrimoniali della persona giuridica o dell’ente. Non è ammesso il pagamento in
misura ridotta.

12

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla
responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a
vantaggio dello stesso sia da soggetti in posizione apicale sia da dipendenti.
In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6
prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di
proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza
dell’Ente (di seguito “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c)

le

persone

che

hanno

commesso

il

reato

abbiano

agito

eludendo

fraudolentemente il suddetto Modello;
d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero da responsabilità nel
caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della
commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti
esigenze:
1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi
reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
13

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le
esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da
associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia
che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni,
osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.
E’ infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza
possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.
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2. Fattispecie di reato ex D. Lgs. n. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Premessa
Per quanto concerne i reati che possono essere commessi nei rapporti
intercorrenti tra le società e la Pubblica Amministrazione, la normativa prevede i
seguenti delitti che, nei paragrafi successivi, verranno esaminati distintamente e
che vengono in questa premessa accorpati secondo il criterio adottato nelle linee
guida di Confindustria (si veda infra paragrafo 3):
A. Corruzione (le diverse ipotesi di corruzione sono previste e punite dagli
articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis del codice penale) e concussione
(articolo 317 del codice penale).
Come è stato puntualmente osservato nelle citate linee guida, i reati di corruzione
possono essere consumati in diversi settori dell’impresa ed a tutti i livelli
organizzativi. Si riportano qui integralmente per la loro significativa rilevanza le
considerazioni contenute nelle suddette linee guida: “Ovviamente sussistono
alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura
maggiore. E’ opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia
realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Ancora merita ricordare che in
taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l’Amministratore o il
dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per fare ottenere
all’ente qualcosa); sia come corruzioni c.d. passive (l’esponente dell’ente riceve
denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima
forma d’illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché
nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell’esclusivo
interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell’ente. Tuttavia
non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano
responsabilità dell’ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a
quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la
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cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico
servizio. A tale proposito si deve ricordare che, secondo l’attuale disciplina
codicistica, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è l’attività svolta in concreto e
non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Infatti con la riforma del
1990 è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d’incaricato di pubblico
servizio di tipo “oggettivo”, che comporta una difficile valutazione, “caso per caso”,
delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del
soggetto all’uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o
semplice o privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni
realizzate dal medesimo. Ne discende che possono coesistere in capo ad un
medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici. Una banca di
diritto privato, ad esempio, svolge attività privatistica nell’intrattenere rapporti di
conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione
allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell’avvenuto
versamento.
Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio, è
necessario premettere che:
• la qualità di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici
dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata
dal

diritto

pubblico, formare

e

manifestare

la

volontà

della

pubblica

amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
• sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di
un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri
tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino
opera meramente privata, dall’azienda:
• Appalti
• Gestione finanziaria
• Erogazione di servizi
• Attività funzionalmente connesse con l’esercizio della funzione pubblica o del
pubblico servizio.
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Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono molto più rare. Infatti il
comportamento concussivo deve essere realizzato nell’interesse o nel vantaggio
dell’ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.
Esempi di attività in cui può verificarsi corruzione:
• Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione;
• Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A.;
• Ottenere

trattamenti

di

favore

(ad

esempio

in

sede

di

conciliazione

amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione;
• Ottenere trattamenti di favore da parta di autorità di controllo e/o di vigilanza;
• Un dipendente dell’impresa o un membro del Consiglio di Amministrazione
corrisponde una somma di denaro o altra utilità ad un dipendente della P.A. per
ottenere un’autorizzazione alla produzione di prodotti dell’impresa cui la stessa
ha

diritto,

essendo

quest’ultima

in

possesso

di

tutta

la

necessaria

documentazione richiesta dalla legge;
• Un dipendente dell’impresa o un membro del Consiglio di Amministrazione
corrisponde una somma di denaro o altra utilità ad un dipendente dalla P.A.
per ritardare l’applicazione di una misura restrittiva (ad es. relativa alla vendita
di prodotti) che, per dovere d’ufficio dovrebbe adottare;
• Un dipendente dell’impresa o un membro del Consiglio di Amministrazione
corrisponde una somma di denaro o altra utilità ad un giudice affinché questi
non emetta una sentenza di condanna a carico della società;
• Un dipendente dell’impresa o un membro del Consiglio di Amministrazione
corrisponde una somma di denaro o altra utilità ad un incaricato di un pubblico
servizio, affinché questi ometta di adottare il provvedimento di esclusione
dell’impresa della gara di appalto che, per dovere d’ufficio, dovrebbe adottare;
• Un dipendente dell’impresa o un membro del Consiglio di Amministrazione
corrisponde una somma di denaro o altra utilità ad un dipendente dalla P.A. o
ad un incaricato di un pubblico servizio.
Controlli preventivi:
•

esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive;

•

controllo dei flussi finanziari aziendali;
17

•

controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture
passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è
l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);

•

controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle
provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell’area geografica di
riferimento.

Quanto appena descritto in tema di controlli volti a prevenire i reati di concussione
e corruzione vale anche in merito ai reati di concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle
Comunità Europee e di Stati esteri previsti dall’art. 322 bis codice penale. Il
modello organizzativo di una società o ente trova, infatti, eguale applicazione sia
nel caso di operazioni nazionali che internazionali”.

B. Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 1)
Così si esprimono le linee guida: “si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti
gli ambiti aziendali. E’ opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per
l’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini
falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale da
parte della P.A.
La truffa potrebbe concretizzarsi con la produzione alla P.A. di documenti falsi
attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per
ottenere licenze, autorizzazioni, etc.”

C. Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640 ter c.p.)
Esempi di frode informatica sono così enunciati dalle linee guida:
“alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni
essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, etc.) ovvero per la
successiva produzioni di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o,
ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell’azienda (es. mod.
770), già trasmessi dall’Amministrazione.
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• Invio di materiale per gare in forma elettronica difforme dalle informazioni
ufficiali trasmessa in forma cartacea: deliberata modifica di informazioni
tecniche ed economiche fornite tramite dischetti, cd, modem, ecc., con
conseguente alterazione dell’archivio informatico relativo alle gare.
• Manomissione

delle

registrazioni

informatiche

della

P.A.:

l’azienda,

procurandosi un ingiusto profitto con danno per la P.A., altera in qualche modo il
sistema informatico della P.A. (programmi o dati):
a) tramite l’accesso diretto dei propri dipendenti al sistema stesso;
b) tramite invio ed inserimento nel sistema informatico pubblico di programmi
“autoinstallanti”, senza specifica conoscenza e consenso della P.A. stessa”.

D. Reati in tema di erogazioni pubbliche: malversazioni a danno dello Stato (art. 316
bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp)
Queste le considerazioni delle linee guida in relazione a tali reati: “ Si tratta di
tipologie di reato piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche. Le
fattispecie richiamate mirano a tutelare l’erogazione di finanziamenti pubblici,
comunque denominata, sotto due diversi profili temporali: nel momento di
erogazione e nel successivo momento dell’utilizzazione dei finanziamenti. Le
condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo
schema della truffa in cui si assume rilevanza determinante l’immutazione del vero
in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell’erogazione.
Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del
finanziamento ricevuto per le finalità d’interesse pubblico che ne abbiano
giustificato l’erogazione. Possiamo individuare alcuni ambiti (attività, funzioni,
processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra questi, ad
esempio:
• settore finanziario
• investimenti ambientali
• investimenti nella produzione
• ricerca ed innovazione tecnologica
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Esempi di reati legati al conseguimento di erogazioni pubbliche:
Indebita percezione o distrazione, di finanziamenti, contributi, mutui, etc:
• a scopo di ricerca;
• per l’insediamento di attività produttive;
• per la formazione del personale.”
Dopo queste premesse di carattere generale è opportuna una disamina distinta
della struttura dei diversi reati contro la pubblica amministrazione in relazione ai
quali può essere ipotizzata una responsabilità della società.

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

Il reato sussiste nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero o un
incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità
per compiere, omettere o ritardare atti del loro ufficio.
Nella nozione di utilità è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale,
patrimoniale o non, che abbia un valore per il pubblico ufficiale (anche la
concessione di favori carnali potrebbe configurare il reato di corruzione). E’
sufficiente per integrare il reato che il pubblico ufficiale accetti la promessa
dell’utilità e ponga in essere l’atto del suo ufficio richiesto dal corruttore.
L’attività del pubblico ufficiale può estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad
esempio: evasione rapida di una pratica di propria competenza), sia in un atto
contrario ai suoi doveri (ad esempio: rivelazione di notizie riservate per favorire
l’aggiudicazione di una gara).
La corruzione 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.
La dazione di donativi di cortesia non costituisce corruzione solo nel caso in cui
questi siano di modesta entità e se non sia stato posto in essere dal pubblico
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ufficiale un atto contrario ai doveri di ufficio; il Supremo Collegio ha infatti
affermato che “le piccole regalie d’uso possono escludere la configurabilità soltanto
del reato di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio, previsto dall’art. 318
c.p., e mai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto
dall’articolo 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell’atto stesso”
(Cass. Pen., sez. VI, 26/11/2002, n. 60).
Peraltro, sempre il Supremo Collegio in tema di dazione di denaro ha precisato
che “in tema di reati di corruzione, i pagamenti di somme effettuati da società
sottoposte a verifiche fiscali, al fine di ottenere, dai pubblici ufficiali coinvolti a vario
titolo nelle stesse, un trattamento di favore, non possono essere considerati “regalie
d’uso” o “donativi di cortesia” (Cass. Pen., sez VI 03/11/1998, n. 12357) ed ha
affermato - con una decisione risalente nel tempo ma ribadita successivamente
con l’enunciazione di analoghi principi – che la donazione di somme di denaro,
anche se il vantaggio patrimoniale è minimo per la tenuità delle somme stesse,
costituisce sempre corruzione “in quanto la lesione giuridica prodotta dal reato
attiene

al

prestigio

ed

all’interesse

della

pubblica

amministrazione

indipendentemente da qualsiasi riflesso patrimoniale” (Cass. 7 giugno 1954).
Ovviamente dovrà sussistere una correlazione tra il favore o il beneficio o il regalo
o comunque il beneficio promesso od offerto per il compimento dell’atto del
proprio ufficio o contrario ai doveri di ufficio.
Restando in tema di corruzione è opportuno segnalare che il Tribunale di Milano
in applicazione del decreto n. 231/2001 ha affermato che “l’accordo corruttivo
diretto al condizionamento dell’attività di un pubblico ufficiale agli interessi di un
gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la
necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, e legittima,
ai sensi dell’art. 25,5° comma D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l’adozione di misure
interdittive nei confronti dell’ente nell’interesse del quale il corruttore abbia
operato” (Trib. Milano, ordinanza 27/04/2004) e che il Tribunale di Pordenone ha
affermato che “deve essere ridotta, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 8 giugno 2001 n.
231, la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di una società a titolo di
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responsabilità amministrativa per il reato di istigazione alla corruzione commesso
dal suo legale rappresentante, qualora l’ente, prima dell’apertura del dibattimento,
abbia integralmente risarcito il danno della pubblica amministrazione e abbia
adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori
reati” (Trib. Pordenone, 04/11/2002).

G. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento
finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
rifiutino l’offerta illecitamente avanzata.
E’ sufficiente per la sussistenza del reato la semplice promessa di denaro (o altra
utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere, omettere o ritardare
un atto del suo ufficio, anche se la promessa viene rifiutata.

G. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma di corruzione introdotta solo nel
1990 nel nostro ordinamento) sussiste nel caso in cui la corruzione sia finalizzata
a favorire o danneggiare una parte di un procedimento giudiziario civile, penale o
amministrativo.
Il pubblico ufficiale corrotto non deve essere necessariamente un magistrato, ma
può anche essere un cancelliere o un altro funzionario.

H. Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a
sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.
Questo reato peraltro è suscettibile di un’applicazione meramente residuale
nell’ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale
forma di reato potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del D.Lgs. 231/2001, qualora
un soggetto aziendale, concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando
di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute (ovviamente
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nella considerazione che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un
vantaggio per la società). Potrebbe ipotizzarsi che, in seguito ad un accordo con
un agente per indurre al ritiro da una gara d’appalto un concorrente, il pubblico
ufficiale approfittando del suo ruolo e delle sue funzioni formulasse minacce.
I. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.)
Il reato sussiste nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o
contributi da parte dello Stato italiano, di Ente Pubblico o dell’Unione Europea,
destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda
all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano
destinate (la condotta, infatti, nell’avere distratto, anche parzialmente, le
attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l’attività programmata si sia
comunque svolta).
Il delitto – che consiste quindi nella elusione del vincolo di destinazione gravante
sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica
– si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo
scopo per il quale erano stati ottenuti come nel caso in cui la società destinasse
finanziamenti ottenuti per la realizzazione di corsi per il personale a copertura dei
costi di corsi già autonomamente organizzati.

L. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea
(art. 316 ter c.p.)
Tale reato si consuma quando vengono conseguiti indebitamente, mediante
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante
l’omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti
Pubblici o dalla Comunità Europea.
In questa fattispecie a nulla rileva l’uso che viene fatto dalle erogazioni, in
quanto il momento consumativo del reato coincide con l’ottenimento dei
finanziamenti.
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Questo reato si configura solo nel caso in cui la condotta non integri gli estremi
della truffa ai danni dello Stato e cioè nei soli casi in cui chi ha agito si sia
limitato ad omettere informazioni dovute o abbia depositato falsi documenti
senza porre in essere nessuna altra attività diretta a trarre in errore le persone o
gli organi preposti alle decisioni.

M. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art.
640, comma 2, n. 1, c.p.)
Il reato si consuma quando per conseguire per sé o per gli altri un ingiusto
profitto si pongano in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o
conseguentemente da arrecare un danno allo Stato oppure ad un altro Ente
Pubblico o all’Unione Europea.
Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in
qualsivoglia attività che possa trarre in errore l’ente che deve effettuare l’atto di
disposizione patrimoniale.
A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di
documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla
Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad
esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in
modo distorto) al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Sussiste il reato anche nel caso in cui si tacciano informazioni che si aveva il
dovere di fornire nel caso in cui il silenzio sia stato determinante nella
formazione della volontà dell’Ente che, se avesse conosciuto le notizie taciute,
non avrebbe posto in essere l’atto patrimoniale vantaggioso per la società.

N. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
Il reato si consuma nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in
modo indebito erogazioni pubbliche; per la sussistenza del reato in esame è
necessario che gli artefici e raggiri siano stati posti in essere per ottenere un
contributo, un finanziamento, un mutuo agevolato o una erogazione dello stesso
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tipo cioè una “attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di
Enti Pubblici o dalle Comunità Europee”.
Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri
idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel
caso di trasmissione dei dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo
una documentazione falsa, sempre con l’intento di ottenere l’erogazione di
finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre
erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici o dalla Comunità
Europea.
Se la condotta diretta ad ottenere un contributo pubblico non dovuto consiste
nella mera presentazione di un documento falso, il fatto integra il reato di
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non quelli di truffa a
danno dello Stato o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche.

O. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)
Il reato – introdotto nel nostro ordinamento nel 1993 – si consuma quando chi
agisce, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o manipolando i dati in esso contenuti, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto arrecando così un danno.
In concreto, potrebbe essere commesso il reato in esame qualora, una volta
ottenuto un finanziamento, si violasse il sistema informatico al fine di inserire un
importo relativo

ai

finanziamenti

deliberati superiore

a

quello

ottenuto

legittimamente; o ancora nel caso in cui venisse violato il sistema informatico per
conoscere notizie riservate utili per vincere una gara di appalto.
Detto reato si differenzia dal reato di truffa in quanto l’attività fraudolenta
riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di
“accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” previsto dall’art. 615
ter c.p.
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Conclusioni
E’ evidente che è elevato il rischio che qualcuno dei soggetti indicati dal Decreto
Legislativo n. 231/2001 possa commettere alcuni dei reati di corruzione sopra
descritti nell’erronea convinzione di svolgere comunque un’attività meritoria
ottenendo vantaggi per la società con atti illeciti o per acquisire benemerenza nei
confronti della società superando intralci di natura amministrativa e risolvendo
rapidamente problematiche di natura burocratica o per aumentare i propri
guadagni vincendo gare d’appalto.
La continuità dei rapporti con le pubbliche amministrazioni rende impossibile
prevenire ogni possibile deviazione comportamentale individuale in relazione ai
reati di corruzione sopra descritti e, conseguentemente, il modello non può che
prevedere mezzi attuabili di verifica a priori e di controllo a posteriori per rendere
il rischio accettabile e per escludere una responsabilità concorrente della società
nel caso di iniziative individuali non autorizzate e severamente vietate dalle
regole aziendali.
Per alcune ipotesi particolari (corruzioni per atti giudiziari, reati connessi a
pubblici finanziamenti o frodi informatiche) appare meno problematica l’opera di
prevenzione e controllo data la normale non ripetitività delle situazioni dalle
quali potrebbe derivare la commissione dei reati.

Reati societari
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente
e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci
o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita
come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un
reato di danno.
Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di
fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano
indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o
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finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di
ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa
intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è
imposta dalla legge.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i
liquidatori (reato proprio).

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624
c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte
dei

responsabili

della

revisione,

concernenti

la

situazione

economica,

patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri
un ingiusto profitto.
La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo
e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di
Revisione - attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.
Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente
se la condotta ha causato un danno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società
o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno
ai creditori (reato di evento).
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
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Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza
in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da
soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.)
La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o
attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del
pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.
Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638
c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad
ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:
1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con
l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere
comunicati;
2) attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato
consapevolmente, in qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato
sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
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Delitti contro la libertà individuale
1. Premessa.
L’art. 5 della legge 228/2003 ha esteso (art. 25 quinquies) ai delitti contro la
personalità individuale la disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
231/2001.
Poiché anche i reati in esame devono essere commessi nell’interesse esclusivo o
concomitante dell’impresa stessa mentre per alcune altre ipotesi criminose
potrebbe, almeno in via meramente teorica, essere ipotizzata la sussistenza di
tale interesse è quindi necessario svolgere idonei controlli e prevedere adeguate
sanzioni.
2. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Il reato in esame si concretizza quando l’agente esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una
persona in uno stato di soggezione continuativa, con 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,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

3. Tratta di persone.
Il reato in esame si concretizza quando l’agente commette tratta di persona che si
trova in condizioni di soggezione ovvero, al fine di commettere i delitti di riduzione
o mantenimento in schiavitù o servitù, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, 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, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno.
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4. Acquisto e alienazione di schiavi.
Costituisce reato acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi in uno
stato di soggezione.

5. Prostituzione minorile.
Commette il reato in esame chiunque induce alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.
E’ reato anche compiere atti sessuali con un minore di età compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

6. Pornografia minorile.
E’ reato sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico così come commerciare
materiale pornografico ottenuto con esibizioni di minori degli anni diciotto o
distribuirlo, divulgarlo o pubblicizzarlo, anche per via telematica.
Costituisce altresì reato distribuire o divulgare notizie od informazioni finalizzate
all’addescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto e
cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento sessuale dei minori.

7. Detenzione di materiale pornografico.
E’ reato procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori d’età.

8. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Costituisce reato organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

9. Conclusioni.
Si è già osservato in premessa che per la maggioranza dei reati previsti in questo
capitolo è difficile ipotizzare un interesse della società coincidente o concorrente
con quello dell’autore di questi reati ancorché soggetto connesso alla società.
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Non si può peraltro escludere che qualcuno dei soggetti previsti dalla normativa
per compiacere un responsabile di un partner o un funzionario pubblico o altri
ad ottenere una maggior disponibilità a trattare con la società organizzi serate
“piacevoli” o viaggi “stimolanti” utilizzando soggetti minori d’età disposti a
concedersi per mercede. In tal caso sussisterebbe il reato in cui al punto 6. o
quello di cui al punto 8. e l’intenzione di favorire la stipula di contratti con la
società potrebbe coinvolgere la responsabilità amministrativo/penale anche di
questa, ove il modello non prevedesse controlli e procedure atte a scongiurare,
nei limiti del possibile, anche questa possibilità.

Reati di eversione e terrorismo
L’articolo 25 quater del D.Lgs. n. 231 titolato “Delitti con finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico” così testualmente recita: “in relazione alla
commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a)

se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la

sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b)

se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni

o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote”.
La norma in esame potrebbe forse coinvolgere nella responsabilità personale di
un soggetto ad essa appartenente una società operante nel settore militare o,
comunque delle forniture militari, ma è difficile ipotizzare un interesse societario
concorrente nel caso in cui un dirigente o dipendente o agente della società
aderisse ad attività terroristiche o eversive anche avvalendosi di beni o strutture
societarie.
In ogni caso i meccanismi di verifica e controllo adottati per i reati contro la
pubblica amministrazione ed i reati societari dovrebbero garantire in modo più
che idoneo la società da coinvolgimenti in relazione a questa tipologia di reati.
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Reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Art. 589 cod. pen. – omicidio colposo
“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 la reclusione da uno a cinque 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 dodici”.

Art. 590, cod. pen. – lesioni personali colpose
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è
grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa …(omissis)…; se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa …(omissis)…
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 due a sei
mesi …(omissis)…; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a
due anni …(omissis)…
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, ma 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
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per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale.”

Reati transazionali

Associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.)
Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al
fine di commettere delitti.
Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.)
Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso
formata da tre o più persone.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche,

di

concessioni,

di

autorizzazioni,

di

appalti
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di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare
voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)
Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riciclaggio (art. 648 cod.pen.)
Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la
riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter cod.pen.)
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far
perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità,
perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3
ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso
illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis cod.pen.)
Il reato si configura allorquando si ponga in essere un’azione, offensiva o
persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.
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Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)
Il reato si configura qualora si ponga in essere un’azione diretta ad aiutare taluno
ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità.

Reati in materia di riciclaggio e ricettazione

Art. 648 cod. pen. – ricettazione
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è
punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire
venti milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il
fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da
cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.

La sanzione delle condotte di ricezione. Al fine di limitare gli effetti della
commissione dei reati, il legislatore tende con la prefata norma a colpire la
condotta di chi riceve o acquista beni di origine delittuosa, o comunque si
intromette in operazioni del genere.
In questo modo si vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto
presupposto si consolidi ed inoltre che le indagini siano ostacolate dalla
dispersione dei beni di origine illecita; in generale quindi il legislatore mira a
scoraggiare l’interesse per le cose derivanti da reato.
Sul presupposto di tale intento repressivo sono state così previste varie fattispecie
sanzionatorie, di natura penale ed amministrativa, vertenti apparentemente sulla
stessa condotta, il cui delicato coordinamento è quindi compito dell’interprete.
Cenni sulla ricettazione. L’ipotesi criminosa principale è rappresentata dalla
ricettazione ex art. 648 c.p. Con tale disposizione è punita la condotta dolosa di
chi, al fine di procurare a sé o ad altri profitto, acquista, riceve od occulta cose
provenienti da delitto (o si intromette in tali attività).
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Presupposto del reato in oggetto è che altri abbiano commesso un qualsiasi
delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non ne
è indispensabile l’accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in base
a prove logiche. Dal 3° comma emerge che la ricettazione si configura pure se
l’autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una
condizione di procedibilità.
Per quanto riguarda il soggetto attivo, l’incipit della norma esclude che possa
essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni
provengono. Dunque chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua
realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva
condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.
L’oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La
giurisprudenza vi comprende anche i servizi, l’energia o programmi di know how,
mentre si divide riguardo gli immobili.
L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza
delittuosa, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità
del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine illecita, quale essa sia.
Si discute se la ricettazione comprenda il dubbio. Inoltre l’art. 648 c.p. prevede il
dolo specifico del fine di profitto. La genericità del termine consente di
comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale).
Si discute inoltre se il profitto debba essere ingiusto. In caso contrario anche chi
riceve il denaro d’origine illecita in pagamento di un credito sarebbe soggetto a
pena.
Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente
affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che
incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita.
Ad esempio, in applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., gli artt. 453,
n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete
contraffate o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a prevalere
sull’art. 648 c.p.

Rapporto tra art. 648 ed art. 712 c.p. La contravvenzione del cosiddetto
incauto acquisto, sanzionata con l’arresto fino a 6 mesi, ricalca sostanzialmente
la condotta di acquisto o ricezione incriminata dall’art. 648 c.p. La particolarità è
rappresentata dalla sospetta provenienza dei beni da delitto o anche da
contravvenzione e, nonostante ciò, dal mancato accertamento della legittimità
della loro origine. Il diverso trattamento sanzionatorio rende estremamente
rilevante la fissazione dei confini tra le due fattispecie, che evidentemente non si
cumulano ponendosi, secondo alcuni, in rapporto di specialità unilaterale,
secondo altri di sussidiarietà o addirittura di incompatibilità.
36

Qualora il denaro o le cose derivino da delitto, dottrina e giurisprudenza
rinvengono il criterio distintivo nel dato soggettivo: la condotta dolosa costituisce
ricettazione, mentre quella colposa integra gli estremi dell’incauto acquisto.
Infatti, secondo i principi generali, la configurazione del reato ex art. 648 c.p.
pretende la consapevolezza dell’origine dei beni acquistati. Di conseguenza la
fattispecie contravvenzionale, che rimprovera il mancato riscontro del sospetto,
incrimina la negligenza.
Tesi dell’incompatibilità del dolo eventuale con la ricettazione. Del resto c’è
chi ha contestato che la ricezione effettuata accettando il rischio dell’origine
illecita possa rientrare nell’ambito della fattispecie delittuosa, cosicché il dolo
eventuale esulerebbe dalla portata dell’art. 648 c.p. Infatti dal testo della
contravvenzione si dovrebbe trarre che al dubbio dell’acquirente corrisponde il
meno rigoroso trattamento dell’art. 712 c.p.
Mentre in passato prevalevano le pronunce di incompatibilità fra ricettazione e
dolo eventuale, valorizzando l’identità tra il sospetto menzionato nella
contravvenzione e la condotta dubitativa della forma meno intensa del dolo,
attualmente la Corte di Cassazione si muove nella direzione opposta (v. da ultimo
Cass. pen., sez. II, 6 aprile 2001), sicché sarebbe auspicabile un intervento delle
Sezioni Unite.
Argomenti a favore della compatibilità. L'orientamento più recente si fonda sul
dato letterale dell'art. 648 il quale, parlando genericamente di "denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto", non contiene alcun riferimento alla necessità
di una consapevolezza certa, a differenza di quanto accade, ad esempio, nel
delitto di calunnia ("chiunque…incolpa di un reato taluno che sa innocente");
sebbene non si possano sopravvalutare oltre una certa misura indizi puramente
formali - come alcuni autori fanno notare -, occorre pur sempre tener conto del
principio di tassatività.
Inoltre si osserva che, col negare la rilevanza, ai fini della ricettazione, del dolo
eventuale, si incentiva di fatto l'omissione di accertamenti sulla legittimità dei
beni, pur in presenza di sospetti al riguardo: l'agente avrebbe tutto l'interesse a
non effettuare tale verifica dato che al più risponderebbe della contravvenzione,
mentre in caso di esito positivo della verifica si troverebbe a dover rispondere di
ricettazione.
Rapporto tra 648 c.p. ed art. 12 l. 197/1991. Le Sezioni unite, con la sentenza
n. 22902 del 28 marzo 2001 hanno, tra l’altro, chiarito la relazione tra il reato di
ricettazione e quello di acquisizione di carte di credito, o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, di provenienza
illecita o comunque falsificato, previsto dall’art. 12, 2° inciso, l. 197/1991.
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Art. 648 - bis, cod. pen. – riciclaggio
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione
o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o
altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti
suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire
due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

In particolare il D. Lgs. n. 231/2007 fornisce una ulteriore specificazione del reato
di riciclaggio; l’art. 2, commi 1, 2 e 3, stabilisce infatti che:
“Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o
da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione
per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni
da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un
Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento
degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto
obiettive.
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Il Reato di “riciclaggio” si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di
operazioni poste in essere si miri a nascondere, occultare o comunque ostacolare
l’accertamento circa l’origine illecita di denaro, beni od utilità.
Si tratta di un reato commesso da un soggetto, estraneo alla commissione del
precedente reato da cui deriva la produzione del denaro, dei beni e delle altre
utilità, che interviene nella seconda fase di gestione della risorsa finanziaria
ovvero nella fase di ripulitura delle risorse illecite.
L’ipotesi criminosa del delitto di “riciclaggio” è stata introdotta nel nostro Codice
Penale con l’art.648 bis, già nel 1978, quando, si individuarono quattro tipologie
di reato presupposto:
– rapina aggravata;
– estorsione;
– sequestro di persona;
– traffico di stupefacenti.
In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come
legislazione antimafia, introduce gran parte dei principi e degli adempimenti
imposti più avanti dalla Convenzione di Strasburgo del settembre 1990,
recante le più ampie forme di tutela penale contro il riciclaggio.
Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i
provvedimenti di carattere legislativo necessari per prevedere come reato di
riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente, tra le quali:
- la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi al fine di
nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare qualsiasi persona implicata
a sottrarsi alle conseguenze del reato presupposto;
- l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati con la
consapevolezza che tali beni siano proventi di reato;
- l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al momento della
loro ricezione, che tali beni siano proventi di reato.
La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o di altri beni a tre
tipologie:
1. della sostituzione;
2. del trasferimento;
3. residuale, comprendente tutte le altre operazioni idonee a costituire un
ostacolo al diretto accertamento della illiceità.
Il nostro Paese recepì tali “raccomandazioni” attraverso l'introduzione della Legge
5 luglio 1991 n.197 (“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio”) che recepiva i principi contenuti nella prima direttiva
europea sulla materia dell'antiriciclaggio (n. 1991/308/CE del 10 giugno
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1991), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite.
La ratio di questa Legge, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni, la
possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari.
Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della
Direttiva2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), viene esteso, in termini
significativi, l’ambito di applicazione circa gli obblighi di identificazione
della clientela, registrazione e conservazione dei dati, nei confronti di:
• soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei
revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del
lavoro;
• notai e agli avvocati, pur con talune deroghe, quando in nome o per conto di
propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe.

Art. 648 - ter, cod. pen. – impiego di denaro, beni o altra utilità di
provenienza illecita
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648
e 648 bis, impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”
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Altre fattispecie di reato rilevanti

L. n. 94 del 15/7/2009 – art. 29
L’art. 29 della legge n. 94 prevede che “dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In relazione alla
commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis,
416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del
codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407,
comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei
commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
Tali reati di criminalità organizzata possono essere riassunti come segue:
•

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

•

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

•

Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);

•

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

•

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
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•

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 73, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Legge n. 99 del 23 luglio 2009
Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore introdotti all’art. 25-nonies del
D.Lgs. n. 231/2001.
Si tratta in particolare delle seguenti norme:
Art. 171, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio);
•

Art. 171 bis, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio);

•

Art. 171 ter, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio);

•

Art. 171 septies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio);

•

Art. 171 octies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio);

•

Art. 174 quinquies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio).

Art. 171-bis. Il delitto si consuma quando abusivamente si duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini si importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli
autori e degli editori (SIAE), nonché quando il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Il delitto si consuma anche quando, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE si riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies (L. n.
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633/1971), ovvero si esegue l’estrazione o il reimpiego della banca dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter (L. n. 633/1971)
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171 – ter. L'articolo 171-ter è stato inserito nel corpo della legge n. 633 del
1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. del 16/11/1994, n. 685, in attuazione della
Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e
taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale così
come previsto dalla legge delega del 22/02/1994, n. 146 (legge comunitaria 1993).
Con questo intervento il legislatore ha voluto aggiornare le norme relative alla
duplicazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore che più di altre
apparivano

coinvolte

nella

lotta

contro

un'attività

criminale

in

frenetica

espansione. Il D.Lgs. n. 685 del 1994, inoltre, ha riorganizzato l'intero settore
riaffermando, in materia di tutela del diritto d'autore, la centralità della legge n.
633 del 1941.
Le ipotesi di reato contenute nel primo comma - tutte punite con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni sanzionavano il comportamento di chi: a) "abusivamente duplica o riproduce a
fini

di

lucro,

con

qualsiasi

procedimento,

opere

destinate

al

circuito

cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento"; b) "pur non avendo concorso
alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti,
introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette
per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla
lettera"; c) "vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana
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degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di
esecuzione".
In via sintetica si possono enucleare i seguenti comportamenti sanzionati:
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di
essa (art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171 L.
633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i
dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941
comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in
locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o
supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche(art. 171-ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate
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via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies
L. 633/1941).

Legge n. 116 del 3 agosto 2009 – ratifica ed esecuzione della convenzione
ONU contro la corruzione
Tale legge ha introdotto l’art. 25-novies nel decreto 231 prevedendo che in
relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Il reato de quo è rappresentato dall’induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, come stabilisce la sentenza del
Gip del Tribunale di Milano n. 12468/10 del 10 novembre, il reato di falso in
revisione non rientra più nell'elenco dei reati presupposto del D.Lgs 231/2001.

L’estromissione

della

fattispecie

criminosa

deriva

dalla

mancanza

di

coordinamento tra norme, in applicazione del principio di legalità.

Il D.Lgs. n. 39/2010, nell’ottica di equiparare la disciplina tra società quotate e
non quotate, ha abrogato sia l’art. 174 bis del Tuf, sia l’art. 2624 del codice civile,
introducendo con l’art. 27 il nuovo reato di falsità nelle relazioni e nelle
comunicazioni dei responsabili della revisione legale.
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Corruzione tra privati
Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all’interno del modificato
art. 2635 c.c. (prima rubricato “Infedeltà a seguito di denaro o promessa di
utilità”), in forza del quale l’ente potrà essere considerato responsabile ai fini della
normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o
promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché
questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un
nocumento alla loro società.
Ai fini dell’applicabilità del D.lgs. 231/2001, l’ente risponderà del reato solo nel
caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto.
A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o
altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista
l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella
interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta
in essere da società quotate.
Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità,
disciplinato all’art. 319-quater c.p., il legislatore ha inteso punire il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo,
denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni,
mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la pena è fino a tre anni.
In forza del modificato art. 25 D.lgs. 231/2001, l’imprenditore che fosse indotto
per effetto dell’abuso di potere del suddetto funzionario pubblico a versare o
promettere a quest’ultimo denaro o altra utilità sarà punito quale concorrente del
suddetto funzionario.
A carico dell’ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e in
aggiunta può essere applicata la sanzione interdittiva per una durata non
inferiore ad un anno.

La Corte di Cassazione, nella relazione del 15 novembre 2012 n. III/11/2012, ha
evidenziato che il reato resta connotato da un duplice nesso di causalità: la
dazione o promessa di utilità deve causare il compimento o l’omissione dell’atto e
da quest’ultimo deve derivare un nocumento alla società.
Mentre nessuna novità rispetto alle precedenti fattispecie si registra con riguardo
al profilo soggettivo, che resta caratterizzato dal dolo generico (con possibile
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rilevanza anche del dolo eventuale), in ordine alla condotta tipica si registrano le
seguenti puntualizzazioni: da un lato, si sottolinea che la dazione o la promessa
può avere ad oggetto anche il denaro (non sussistono dubbi, peraltro, che
quest’ultimo già rientrasse nell’ampiezza semantica del termine “utilità”);
dall’altro, si precisa che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità può
avere come “beneficiario” non solo l’autore del reato, ma anche “altri” soggetti;
il compimento o l’omissione di atti, infine, può avvenire in violazione non solo
degli obblighi inerenti all’ufficio, ma anche degli obblighi di fedeltà (soluzione
che estende l’ambito applicativo della fattispecie, ma che risulta di incerta
determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non
pochi problemi in sede applicativa).
Il secondo comma del nuovo art. 2635 c.c. prevede ora che il medesimo fatto
venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo
siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza di
amministratori o direttori generali. Trova dunque per la prima volta autonoma
incriminazione anche l’infedeltà di soggetti che nell’ambito della società non
ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo. La formula
utilizzata, inoltre, sembra riferirsi non solo ai lavoratori subordinati in senso
proprio, ma a chiunque svolga per conto della società un’attività comunque
sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei
suoi vertici.
Altra novità di rilievo attiene alla procedibilità del reato.
Si passa, infatti, da una procedibilità a querela della persona offesa (la società)
tout court, ad una procedibilità a querela a meno che “dal fatto derivi una
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. La formula
riprende le scelte operate in tal senso in altri Stati europei, cercando di adeguare
l’ordinamento ai vincoli internazionali, la cui prospettiva è proprio quella di
assicurare tutela ad interessi di carattere pubblicistico. Tuttavia, dove la
repressione della corruzione privata è stata ancorata all’alterazione delle regole
della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza penale a
comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso. La novella, invece,
sembra aver configurato – all’esclusivo fine di definire il regime di procedibilità –
un vero e proprio ulteriore evento del reato, dal problematico accertamento e
ambiguamente posto in rapporto di derivazione causale non già con la condotta
illecita, bensì con il “fatto” oggetto di incriminazione nel suo insieme; si potrebbe,
quindi, sostenere che la distorsione della concorrenza debba dipendere dal
nocumento patrimoniale subìto dalla società, la cui produzione comunque resta
imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d’ufficio.
Non è, dunque, possibile parlare di una generalizzata incriminazione della
corruzione privata, come annunciato, atteso che l’intervento rimane circoscritto
alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo quando
determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale (anche
laddove si determini una distorsione della concorrenza).
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Alla luce di tali considerazioni il bene giuridico tutelato della corruzione tra
privati, così com’era per l’infedeltà a seguito di dazione, è da ravvisare nel
patrimonio sociale, in quanto l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di
scambio non rileva per sé, ma in quanto comporti per l’appunto un nocumento
alla società, la quale ultima conserva, nella maggior parte dei casi, il potere di
decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti.

Impiego di lavoratori extracomunitari irregolari

L’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 dispone che: “Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 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 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato”.
Risulta quindi evidente che il reato si consuma non soltanto all’atto
dell’assunzione di personale straniero privo di permesso di soggiorno ma anche
qualora il permesso sia scaduto, senza che sia intervenuto rinnovo, oppure
quando lo stesso viene revocato o annullato nei casi previsti dalla legge. La norma
presuppone quindi un monitoraggio da parte del datore di lavoro di tali situazioni
nel tempo e non soltanto all’atto dell’assunzione.

Reati ambientali

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l‘inserimento nel D.Lgs.
n. 231/2001 dell‘art. 25-undecies rubricato “reati ambientali”, che introduce
un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti, il quale
ricomprende le seguenti fattispecie:
Inquinamento idrico:
1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni
imposte con l‘autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137,
comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo
sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
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Rifiuti
1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
(art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3,
primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell‘autorizzazione alla gestione di
una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152);
5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258,
comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152);
9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Bonifica siti inquinati
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art.
257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Inquinamento atmosferico
Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
(art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d.
Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)
1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e
commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi
1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e
licenze falsi o alterati per l‘importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992,
n. 150).
Ozono
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Violazione delle disposizioni sull‘impiego delle sostanze nocive per lo strato di
ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi
1)
2,
2)
2,

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011
1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
2) distruzione o deterioramento di habitat all‘interno di un sito protetto (art. 733bis, c.p.).
Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo
astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere
considerate a rischio e debbano essere presidiate a prescindere da ogni
valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia
posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il
Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell‘Ente se
le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente
il suddetto modello.
I reati considerati nella presente appendice di aggiornamento sono invece di
natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza od imperizia da
parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo è
rappresentata dall‘introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari
pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare
un danno all‘ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente
agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.
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3. Linee guida di Confindustria nella costruzione dei modelli OGC
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da
Confindustria inizialmente il 7 marzo 2002 ed aggiornate il 18 maggio 2004 (di
seguito le “Linee Guida”).
Successivamente tali linee guida sono state aggiornate in una nuova versione
aggiornata al 31 marzo 2008; tale ultima versione è stata presa a riferimento
nell’elaborazione del presente modello.
Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere
schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori
aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso
l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di
strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del
vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una
ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un
efficace sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di
controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
codice etico;
sistema organizzativo;
procedure manuali ed informatiche;
poteri autorizzativi e di firma;
sistemi di controllo e gestione;
comunicazioni al personale e sua formazione.
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Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:
verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un
processo);
documentazione dei controlli;
introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme
e delle procedure previste dal modello;
individuazione di un OdV;
obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate
come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base
strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per
segnalare

anomalie

o

atipicità

riscontrate

nell’ambito

delle

informazioni

disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza
seguire linee gerarchiche);
possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino
presso l’OdV della capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza
anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
o in ogni controllata sia istituito l’OdV;
o sia possibile per l’OdV della controllata avvalersi delle risorse allocate presso
l’OdV della capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
o i dipendenti dell’OdV della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso le
altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono
la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’OdV di
quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.
Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida
non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con
riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee
Guida che per loro natura hanno carattere generale.
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4. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da
parte di SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l.
4.1 Motivazioni di SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l. nell’adozione del modello OGC

SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l., al fine di assicurare sempre maggiori condizioni
di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività
aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere
all’adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le
prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.
Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico (delibera del C.d.A. di
SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l. del 2/2/2006), è stata assunta nella
convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto,
che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i
dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati
(Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano,
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da
prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

4.2 Finalità del modello

Il Modello predisposto da SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l., si fonda su procedure
ed attività di controllo che nella sostanza:
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♦ individuano le aree e i processi di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a
dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano
commessi i reati;
♦ definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione
e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire
tramite:
un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure
formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori
“sensibili”;
un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali
che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di
formazione e di attuazione delle decisioni;
♦ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare
la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione
dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che
gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
♦ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle
attività a rischio;
♦ attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello e di proporne l’aggiornamento.
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
Predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione
del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare
riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SERFER Servizi Ferroviari s.r.l., nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito
passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri
confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o
comunque nell’interesse di SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l., che la violazione
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delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite
sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
ribadire che SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l., non tollera comportamenti
illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali
comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in
condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui
SERFER intende attenersi.

4.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente,
non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. E’, infatti,
imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs.
n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli
strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la
commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio
introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace
implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter
essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di
responsabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato
hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla
Società.
Il livello di rischio accettabile è stato individuato a seguito di una valutazione in
termini di probabilità di accadimento dell’evento e di impatto, anche economico,
dell’evento stesso.

4.4 Processo di formazione del documento

Il presente modello OGC è il risultato di un processo complesso che si è svolto ed
estrinsecato attraverso le seguenti fasi:
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-

ricognizione preliminare della struttura aziendale, delle aree funzionali, dei
sistemi di potere e di delega vigenti;

-

analisi

di

ciascuna

area

funzionale

attraverso

interviste

a

ciascun

responsabile di area e ai dipendenti in organico per l’individuazione e la
valutazione delle aree a rischio;
-

individuazione dei soggetti, delle aree e delle attività a rischio reato (risk
assesment);

-

redazione di un rapporto di risk assesment e gap analysis;

-

redazione del piano delle attività da svolgere sulla base di quanto emerso;

-

determinazione

e

formalizzazione

dei

principali

processi

aziendali

di

formazione delle decisioni;
-

individuazione di un sistema di controlli atto a prevenire la commissione dei
reati previsti dal decreto.

4.5 Struttura del documento

Il presente documento (Modello OGC) è costituito da una “Parte Generale” e da
una “Parte Speciale”, predisposta per le diverse tipologie di reato considerate di
potenziale rischio per la società.
Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate
le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all’OdV, alla
formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al
sistema disciplinare ed alle misure da adottare in caso di mancata osservanza
delle prescrizioni del modello.
La Parte Speciale riguarda le principali categorie di reati di interesse ed impatto
per la società e contiene l’indicazione dei protocolli di gestione da osservare
nell’ambito di ciascuna attività a rischio o a supporto reato.

4.6 Modifiche ed integrazioni del modello
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Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in
conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto) la sua
adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla
competenza del Consiglio di Amministrazione di SERFER - Servizi Ferroviari s.r.l.
In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di SERFER - Servizi
Ferroviari s.r.l., di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative
ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere
ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

4.7 Data di riferimento del modello

Il modello è stato definito con riferimento alla struttura organizzativa e funzionale
della società alla data del 31 maggio 2014. Le eventuali successive modifiche
della

struttura

organizzativa

saranno

recepite

nel

modello

in

fase

di

aggiornamento e implementazione periodica da attuarsi a cura dell’Organismo di
vigilanza.
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5. Mappatura del rischio di commissione degli illeciti
5.1 Premessa
Per l’individuazione e la classificazione delle aree aziendali potenzialmente a
rischio e per l’elaborazione e la valutazione delle procedure di controllo idonee, è
necessario trattare separatamente i reati di natura societaria da tutti gli altri, la
cui commissione da parte dei soggetti legati alla società può comportare una
responsabilità della stessa.
Per quanto concerne i reati diversi da quelli di natura societaria, costituiscono
aree a rischio, dato il mercato sul quale opera Serfer S.r.l., prevalentemente, se
non esclusivamente, quelle relative alle forniture ad enti pubblici sia che si tratti
di procedure di negoziazione diretta sia che si tratti di partecipazione a gare per
l’assegnazione di commesse, anche nel caso vi sia un solo concorrente se l’ente
appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti
sul mercato.
Ovviamente il rischio si estende a tutte le attività che richiedano contatti di
qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione soprattutto allorquando essi
implichino lo svolgimento di attività discrezionali da parte del pubblico
funzionario.
La puntuale osservanza delle procedure interne, descritte in questo modello,
appare idonea a prevenire, nei limiti di quanto è ragionevolmente possibile, la
commissione di reati anche nel caso in cui la società si avvalga della
collaborazione di terzi o, comunque, intervengano persone fisiche o giuridiche nei
processi di acquisizione di commesse, nella fornitura di merci e nella riscossione
dei

pagamenti

Amministrazione.
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o

nello

svolgimento

di

pratiche

presso

la

Pubblica

Per quanto concerne i reati societari nei quali possono essere coinvolti
soprattutto i vertici aziendali, con pericolo maggiore, quindi, che la responsabilità
della persona fisica venga estesa anche alla persona giuridica, quando si ritenga
che i reati siano stati commessi anche nell’interesse della società, occorre
richiamare l’attenzione di tutta la struttura della società sulla necessità di un
controllo diffuso diretto ad accertare che le procedure aziendali relative al ciclo
attivo e passivo – ampiamente garantistiche della correttezza dei dati contabili –
siano rispettate e che sia data puntuale attuazione alla disciplina legislativa e
regolamentare.
Il coinvolgimento di più soggetti e di uffici diversi in ogni operazione e la
precisione con la quale sono scanditi nelle procedure aziendali i diversi passaggi
costituiscono già una ragionevole garanzia che non vengano commessi reati
utilizzando impropriamente utili aziendali o simulando operazioni inesistenti per
finanziare

attività

di

corruzione

o

comunque

reati

contro

la

Pubblica

Amministrazione e che non vengano costituiti i cosiddetti “fondi neri”, la cui
esistenza è spesso il necessario presupposto per la commissione di reati contro la
Pubblica Amministrazione.

Reati non societari, aree a rischio e norme comportamentali
Nelle aree di attività a rischio tutti coloro i cui comportamenti possono
coinvolgere la responsabilità della società ai sensi della legge (amministratori,
dirigenti, dipendenti, soggetti esterni che operano per conto e nell’interesse della
società, etc.) devono seguire con puntualità e rigore il codice etico, le procedure
aziendali e le indicazioni del presente modello.
In particolare è espressamente vietato sia ai soggetti che fanno parte della
struttura aziendale, sia ai soggetti terzi, in forza delle esplicite clausole
contrattuali alle quali devono rigorosamente attenersi, non solo porre in essere
comportamenti che integrino gli estremi del reato, ma anche porre in essere
comportamenti che possano facilitare la commissione di reati da parte di altri
soggetti.
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Nell’ambito delle attività nello sviluppo delle quali possono essere compiuti reati
non societari, è, quindi, fatto assoluto divieto non solo di effettuare elargizioni in
denaro o di distribuire omaggi o regali, al di fuori di quanto previsto dalle prassi
aziendali e consentito dalla legge, a funzionari pubblici o loro familiari, ma anche
accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzione,
agevolazioni di vizi privati, etc.) in favore di soggetti appartenente alla Pubblica
Amministrazione.
Non è consentito effettuare prestazioni né riconoscere compensi in favore degli
agenti, dei rappresentanti e degli altri collaboratori esterni se questi non sono
giustificati dal rapporto contrattuale, dalle caratteristiche dell’incarico conferito e
dalle prassi vigenti.
Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, salvo le
spese correnti di importo trascurabile.
Devono essere rispettate puntualmente e diligentemente tutte le norme del codice
etico e soprattutto quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Gli uffici che svolgono una funzione di coordinamento, controllo e supervisione
su adempimenti connessi alla corretta esecuzione degli ordini ed al pagamento di
fatture devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti
stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali irregolarità rilevate.
Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza (contratti con P.A.).
Il Responsabile di funzione, per ogni partecipazione a gare ed ogni attività
aziendale che implichi necessari contatti con la Pubblica Amministrazione per il
conseguimento di concessioni, autorizzazioni, licenze, finanziamenti, etc., nomina
un soggetto interno alla società quale responsabile.
Il responsabile della pratica può anche coincidere con il responsabile di funzione
a patto che nello svolgimento della pratica sia comunque coinvolto anche un altro
soggetto interno all’ufficio.
Il responsabile nominato si impegna con dichiarazione scritta al rispetto del
presente modello ed al controllo del rispetto della vigente normativa, del modello
e del codice etico da parte di tutti i soggetti interessati all’operazione e legati da
vincoli di dipendenza o contrattuali con SERFER S.r.l.; il responsabile deve
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acquisire analoga dichiarazione scritta dai soggetti ai quali abbia delegato
contatti con la pubblica Amministrazione e deve verificare che i contratti
sottoscritti da soggetti terzi contengano l’impegno a rispettare leggi, modello e
codice etico.
Il responsabile è il referente dell’operazione e cura i rapporti con la Pubblica
Amministrazione quando detti rapporti siano tenuti direttamente dalla società;
quando i rapporti sono delegati a terzi (agente o coordinatore di zona o
rappresentante o comunque un soggetto terzo legato a SERFER da rapporti
contrattuali) effettua tutti i controlli possibili per verificare che lo stesso si
attenga alle regole dettate dal presente modello in conformità alle clausole
contrattuali, dallo stesso sottoscritte.
Ogni soggetto legato da vincoli contrattuali con SERFER dovrà impegnarsi per
iscritto al rispetto delle norme di comportamento disciplinate dal presente
modello e dai relativi allegati.
Il soggetto responsabile per ogni singola operazione redige una scheda indicando
i dati relativi alla Pubblica Amministrazione interessata, l’oggetto della gara o
dell’attività

da

svolgere,

la

tipologia

della

stessa,

il

valore

economico

dell’operazione, il nome di eventuali soggetti ai quali siano stati delegati compiti o
di terzi incaricati dell’operazione in forza di contratto, l’indicazione delle principali
iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione.
Nel caso in cui SERFER s.r.l. abbia partecipato direttamente alle gare o alla
negoziazione diretta, la scheda deve contenere l’indicazione di tutti i passaggi
significativi della procedura (offerta, garanzie, esito, etc.); qualora la società si sia
avvalsa di collaboratori esterni all’organico della società deve essere allegata la
documentazione dalla quale risulta l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno
al rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite con il presente modello e
negli allegati devono essere indicati nella scheda tutti i dati identificativi del terzo,
le motivazioni del conferimento dell’incarico e la precisazioni delle caratteristiche
e dell’ampiezza dello stesso e l’utile al terzo derivato alla partecipazione
all’operazione.
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Il soggetto responsabile dovrà informare l’OdV ; tale organo fornisce le istruzioni
per la compilazione omogenea delle schede e per le ulteriori procedure che si
debbano adottare, ove possibile, per circoscrivere ulteriormente l’ambito delle
attività a rischio.

Particolari cautele potranno essere disposte dall’OdV ove la partecipazione a gare
o attività che comunque implichino contatti con la Pubblica Amministrazione ed
il compimento di atti da parte di appartenenti alla stessa si svolgano in aree
geografiche che vengano ritenute particolarmente a rischio.

Reati societari, aree a rischio e norme comportamentali
Per quanto concerne i reati societari le operazioni a rischio sono così individuate:
1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in
generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di
SERFER s.r.l. (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e
semestrale, etc.);
2. la eventuale predisposizione di prospetti informativi;
3. la gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale;
4. la predisposizione e la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori
rispetto a quelli di cui al punto 1);
5. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la
gestione dei rapporti con le stesse (Ministero dei trasporti, etc.).
Tutti i soggetti le cui azioni criminose possono coinvolgere la responsabilità della
società (ivi compresi amministratori e sindaci) devono attenersi rigorosamente a
quanto prescritto dalla vigente normativa, dal presente modello e dagli allegati del
Modello stesso e devono tenere un comportamento corretto e trasparente,
curando anche il pieno rispetto – formale e sostanziale – da parte dell’intera
struttura aziendale e di soggetti terzi eventualmente incaricati delle norme di
legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nelle attività
finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle
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altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un’informazione veritiera sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SERFER S.r.l.
Non è consentito alla luce della vigente normativa:
a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o suscettibili di fornire una
descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società;
b) non comunicare i dati e le informazioni richieste dalla vigente normativa
concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
c) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto dati ed informazioni
destinati alla stesura di prospetti informativi;
d) presentare dati ed informazioni in modo da fornire una rappresentazione non
corretta e non veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e
sull’evolversi dell’attività della società;
e) non osservare le norme finalizzate a tutelare l’integrità ed effettività del
capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
f) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di
fuori dei casi consentiti;
g) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per
legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non
possono per legge essere distribuite;
h) acquistare o sottoscrivere azioni o quote della società o della società
controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell’integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
i) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori;
j) procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;
k) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento
dei creditori o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
l) non assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali,
garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale
previsto dalla legge;
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m) non assicurare e garantire la libera e corretta formazione della volontà
assembleare;
n) impedire od ostacolare, mediante l’occultamento dei documenti o l’uso di altri
mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della
gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione
incaricata;
o) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti per
alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
p) porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere
notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari;
q) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o
altri

comportamenti

di

carattere

fraudolento

o

artificioso

suscettibili

di

riverberare conseguenze sugli strumenti finanziari ed idonei ad alterarne
sensibilmente il prezzo;
r) non provvedere ad effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte
le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità
pubbliche di vigilanza, frapponendo ostacoli all’esercizio delle funzioni da queste
esercitate;
s) omettere di effettuare, con chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti
delle autorità di vigilanza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dalla
normativa regolamentare, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti
dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
t) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non
rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società;
u) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle
funzioni da parte delle autorità di vigilanza, anche in sede di ispezione.
Al fine di evitare la commissione di reati societari previsti dal decreto n.
231/2001, ogni responsabile del settore amministrativo/contabile è tenuto a
rilasciare
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un’apposita

dichiarazione

attestante

la

veridicità,

correttezza,

precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio
ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi,
nonché degli elementi informativi, l’insussistenza di elementi da cui poter
desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o
inesatti; il rispetto di tutte le procedure previste.
Tale dichiarazione è presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della
delibera di approvazione del progetto di bilancio civilistico e dell’eventuale
bilancio consolidato e trasmessa in copia all’OdV.
La eventuale predisposizione dei prospetti informativi deve essere affidata a
soggetti dei quali sia accertata la necessaria competenza professionale, ai quali
attraverso il programma di formazione aziendale siano stati illustrati in modo
adeguato la normativa (anche interna) vigente e sia stato fornito un adeguato
supporto culturale specifico ed una informazione tecnica adeguata per un
corretto svolgimento delle attività di competenza.
La Società di revisione, previa individuazione del personale preposto alla
trasmissione della documentazione, potrà prendere contatto con l’OdV per
verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti critici in
relazione alle ipotesi di reato che interessano.
E’ vietato attribuire a personale della Società di revisione incarichi di consulenza
o qualsivoglia altro incarico diverso da quello di revisore conferito alla società.
Conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizioni od acquisto di azioni o
quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni
in sede di liquidazione, costituzione di nuove società, acquisizioni o alienazioni di
partecipazioni societarie, conferimenti e distribuzioni degli utili o riserve vengono
deliberate dal Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa dovrà
essere tenuta a disposizione dell’OdV.
Il trattamento, la gestione e la comunicazione verso l’esterno di notizie e dati
riguardanti SERFER S.r.l. ed in particolare quelle delle autorità di vigilanza
devono essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento, devono essere trasmessi puntualmente dati e documenti sia nel
caso in cui tali adempimenti siano previsti da leggi o regolamenti sia nel caso in
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cui siano specificatamente richiesti e deve essere fornita a dette autorità la
massima collaborazione nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.
Per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle autorità di vigilanza si
introdurranno procedure atte a garantire che il processo di acquisizione ed
elaborazioni

di

dati

ed

informazioni

assicuri

la

corretta

e

completa

predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle predette autorità
secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa individuando i soggetti
responsabili della raccolta e dell’elaborazione dei dati e delle informazioni; in caso
di accertamenti ispettivi è assicurata un’adeguata collaborazione da parte delle
unità aziendali competenti, individuando di volta in volta un responsabile
incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità
aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di
propria competenza e di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali
competenti ed i funzionari delle autorità,

al fine di consentire l’agevole

acquisizione dei dati richiesti; l’OdV e tutti gli uffici aziendali interessati dovranno
essere costantemente aggiornati dal responsabile nominato sugli sviluppi
dell’indagine dell’autorità.

5.2 Identificazione delle attività a rischio reato e a supporto reato

Come anticipato al precedente paragrafo 2, i reati di cui agli articoli 24 e 25 del
D.Lgs. n. 231/01 presuppongono l’instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali
e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione,
agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato
italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.
Vengono pertanto definite “Aree a rischio” tutte quelle aree aziendali che per lo
svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con gli organismi sopra
descritti. “Aree a supporto reato” sono invece quei settori della Società che
gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non
intrattenendo rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono
supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo 2.
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Tenuto conto, pertanto, della peculiarità dell’attività di SERFER e dei rapporti di
natura pre-contrattuale e contrattuale che tale impresa intrattiene con le entità
sopra indicate, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più
specificamente a rischio:
Aree e attività a rischio reato:

1. Ufficio crediti (c/o Ufficio amministrazione – Ufficio produzione – Ufficio
costruzioni);
2.

Ufficio

adempimenti

relativi

al

Bilancio

Civilistico

(c/o

Ufficio

amministrazione);
3. Ufficio acquisti di servizi e prodotti per il business/per la vendita (c/o
Ufficio gestione ordini);
4. Ufficio programma di donazioni e/o regalie (c/o Ufficio gestione ordini –
Ufficio

produzione

–

Ufficio

costruzioni

–

Direzione

aziendale

c/o

Amministratore delegato);
5. Ufficio gestione paghe e contributi (Ufficio personale);
6. Business unit servizi di outsourcing (elaborazione paghe);
7. Ufficio gare (Ufficio tecnico – Ufficio commerciale);
8. Responsabile delle attività di information technology (Ufficio sistemi
informativi);
9. Business unit servizi di consulenza (Ufficio amministrazione);
10. Ufficio legale (Servizio esterno);
11. Ufficio del personale – sviluppo e formazione delle persone (Ufficio
personale e organizzazione);
12.

Ufficio

del

personale

–

selezione

candidati

(Ufficio

personale

e

organizzazione);
13. Ufficio delle relazioni con i sindacati e con i dipendenti (Ufficio personale e
organizzazione);
14. Ufficio del personale – contributi alla formazione (Ufficio personale e
organizzazione);
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15. Rapporti con UTF (Ufficio produzione);
16. Funzione sicurezza e gestione operativa;
17. Funzione ambiente.

Aree e attività a supporto reato:
1. Ufficio finanza e controllo (Ufficio amministrazione – Ufficio controllo di
gestione);
2. Ufficio acquisti per beni e prodotti di utilizzo interno (Ufficio gestione ordini
– Ufficio amministrazione);
4.

Ufficio

amministrazione

incentivi

per

il

personale

(c/o

Ufficio

amministrazione – Ufficio personale e organizzazione);
5. Ufficio del personale;
7. Ufficio del personale – responsabili dell’information technology per la
funzione;
9. Ufficio amministrazione dei partners.

Per ciò che invece concerne i reati di cui all’art. 25 ter del decreto si
individuano le seguenti “aree a rischio”:
1. area contabilità generale;
2. area contabilità analitica;
3. area acquisti;
4. area controllo di gestione;
5. area formazione bilancio;
6. area tecnica;
7. area commerciale;
8. area risorse umane;

Le “aree a supporto reato” possono essere individuate come segue:
1. area pagamenti e incassi;
2. area tesoreria;
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3. area recupero crediti.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività “a rischio e a supporto
reato” potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione, dal Collegio
Sindacale e dall’ODV per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e
conseguentemente di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole unità
aziendali.
Le Aree “a rischio e a supporto reato” così identificate costituiscono il punto di
riferimento delle procedure di controllo implementate e da implementare ai fini
dell’adeguamento dell’attuale sistema di controlli interno.

5.3 Individuazione dei processi sensibili
I risultati dell’analisi delle aree a rischio, ai fini del Decreto, hanno evidenziato
che i Processi Sensibili, allo stato, riguardano l’astratta possibilità di
commissione di reati di cui agli artt. 24 (“indebita percezione di erogazioni,
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico”), 25 (“concussione e corruzione”) e 25-ter (“reati societari”) del
Decreto, nonché i reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di
riciclaggio e ricettazione, di impego di lavoratori extracomunitari irregolari e i
reati ambientali.
In particolare, avuto riguardo alla complessa realtà aziendale di SERFER, con
riferimento alle

diverse

tipologie

di

reati sopra

richiamate,

i Processi

potenzialmente Sensibili risultano i seguenti:
a) Processi sensibili in relazione ai reati contro la P.A. (artt. 24 e 25)
• attività di elaborazione, controllo e approvazione progetti;
• procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori e servizi;
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• attività di Direzione Lavori;
• attività di Supervisione Lavori (Alta Sorveglianza);
• approvvigionamento di beni e servizi;
• partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o
all’estero;
• gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed
accertamenti o ispezioni;
• gestione del contenzioso giudiziale;
• gestione dei rapporti istituzionali;
• gestione delle spese di rappresentanza;
• selezione del personale e sistema premiante.

b) Processi sensibili in relazione ai reati societari (art. 25 ter)
• redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge e dirette al socio ed al pubblico;
• operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
• rapporti con gli organi di controllo e con la società di revisione;
• gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla
disciplina di settore.

c) Processi sensibili in relazione ai reati sulla sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro
• redazione e aggiornamento del sistema documentale rilevante;
• effettuazione sistematica di audit ispettivi;
• erogazione della formazione al personale sensibile;
• collaborazione con le Autorità di vigilanza.
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I principi di organizzazione, gestione e controllo dei Processi Sensibili sopra
indicati sono descritti nelle Parti Speciali del presente Modello, ad essi
specificatamente dedicate.

5.4 Norme di comportamento generali nelle aree a rischio e a supporto reato

Il presente paragrafo é inerente alle condotte poste in essere da amministratori,
dirigenti e dipendenti (d’ora innanzi, per brevità, i “Soggetti apicali e sottoposti”)
o da terzi con cui SERFER intrattiene rapporti di natura contrattuale (d’ora
innanzi, per brevità, i “Terzi”), che operano, in particolare, nelle “Aree a rischio e
a supporto reato” e, più in generale, nell’intrattenimento di qualsivoglia
rapporto di natura contrattuale e non, che implichi, in via diretta o indiretta, il
coinvolgimento di SERFER (d’ora innanzi per brevità, i soggetti sopra indicati
verranno cumulativamente indicati come i “Soggetti coinvolti”).
Ciò posto, al fine di perseguire la prevenzione dei reati di cui agli articoli 24 e 25
del D.Lgs. n. 231/01 è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di:
a) attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale,
possano costituire reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01;
b) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti
della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi
assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri in
relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato in questione;
c) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica
Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello
Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o
accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti
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pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità
Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità
giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra
indicati;
e) effettuare prestazioni in favore dei Terzi che non siano riconducibili a
quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
f) accordare e corrispondere in favore dei Terzi somme di denaro al di fuori
degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di
fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
g) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di
pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti
pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità
Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi
contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di ottenere
certificazioni di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni
pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
h) destinare eventuali somme o contributi ricevuti da organismi pubblici
nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o
finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati, oppure
non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal
relativo atto autorizzativo;
i) effettuare pagamenti in natura o eseguire pagamenti in contanti eccedenti gli
importi previsti nelle procedure in vigore;
l) intrattenere con terzi qualsivoglia rapporto di natura contrattuale in assenza
di uno specifico documento negoziale che identifichi in maniera dettagliata ed
esaustiva l’oggetto della prestazione, i termini e le modalità di svolgimento
della

stessa,

nonché

il

corrispettivo

pattuito

o

i

relativi

criteri

di

determinazione.

Fermo restando quanto sopra, con specifico riferimento, ai comportamenti e
alle condotte assunti dai Soggetti apicali e dai soggetti sottoposti nelle aree a
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rischio reato e a supporto reato, devono ritenersi applicabili le ulteriori
disposizioni previste nel codice etico nonché nelle procedure interne, a cui tali
soggetti sono tenuti ad uniformarsi.

5.5 Norme di comportamento particolari da rispettare nelle singole aree a rischio reato

Le norme di comportamento che devono essere osservate dai Soggetti apicali e
sottoposti nelle singole “Aree a rischio reato e a supporto reato” ed in
particolare nelle relazioni di natura precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale intrattenute da tali soggetti, in via diretta o indiretta, con la
Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati
dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri possono essere
sinteticamente riepilogate come segue.
Tutte le relazioni sopra esposte devono essere improntate alla massima
correttezza, trasparenza e veridicità, principi perseguiti da SERFER in ogni
sfera della propria attività imprenditoriale.
In particolare, fermo restando il rispetto delle regole di comportamento
indicate nel codice etico aziendale allegato al presente modello, nonché nelle
procedure interne, con cadenza trimestrale ciascun Soggetto apicale o
sottoposto coinvolto direttamente (perché ad esempio intrattiene rapporti con
il singolo funzionario pubblico o incaricato di un pubblico servizio) o
indirettamente (perché fornisce dei dati e delle informazioni inerenti SERFER
richieste da altri esponenti aziendali che, a loro volta, intrattengono rapporti
con il singolo funzionario o incaricato di pubblico servizio) dovrà inviare al
proprio manager o responsabile diretto, che a sua volta la inoltrerà all’ODV,
una dichiarazione contenente l’indicazione di tutti i rapporti intrattenuti,
dell’oggetto di tali rapporti, degli attori interni ed esterni coinvolti e delle
eventuali criticità riscontrate.
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6.

Procedure aziendali per l’adozione dei processi decisionali
operativi

6.1 Premessa
Sulla base del processo di ricognizione dei dati effettuato all’interno delle
aree funzionali in cui la struttura aziendale è articolata ed in conformità
al risk assessment effettuato (cfr. paragrafo 5), sono state definite le
procedure per ciascuna area a rischio che devono essere seguite per
l’adozione dei principali processi decisionali e per lo svolgimento delle
attività operative all’interno delle quali, potenzialmente, possono essere
compiuti i reati ex D.Lgs. n. 231.

Essendo già presente ed operativo all’interno della struttura aziendale un
sistema

organizzativo

costituito

da

procedure,

deleghe,

sistema

informativo e codice etico, si è ritenuto opportuno in prima istanza
verificare l’idoneità di tale sistema esistente ad ottemperare alle
prescrizioni del decreto.

La verifica delle procedure aziendali adottate e la loro conformità ai
dettami del decreto si è svolta attraverso diversi interventi in azienda e
colloqui con tutti i responsabili delle aree funzionali e con il personale
dipendente operante all’interno delle funzioni principali.
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A seguito di tale attività si sono isolate le seguenti aree e si sono validate
le relative procedure interne:

AREA A
procedure contabili, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre
comunicazioni sociali
L’analisi si è concentrata sulla definizione delle procedure contabili
interne e sul procedimento di formazione del bilancio di esercizio con
l’individuazione delle fasi principali, degli attori e delle tempistiche; sono
poi state valutate tutte le forme di comunicazione contabile esterna ed
interna della società

AREA B
procedure societarie
L’analisi si è concentrata sulle procedure societarie sia ordinarie sia
straordinarie, con particolare riferimento alle operazioni sul capitale e
all’attività di segreteria degli organi societari.
AREA C
rapporti con la pubblica amministrazione
L’analisi si è concentrata sull’individuazione delle attività di contatto con
la P.A., delle potenziali modalità attuative degli illeciti e dei centri di
responsabilità
AREA D
selezione delle risorse umane e richiesta di contributi
L’analisi si è concentrata sulle procedure di selezione del personale e
sulle modalità di impiego dei contributi pubblici e dei sussidi ricevuti.
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AREA E
Procedure informatiche
L’analisi è stata effettuata sulla base della rete informatica esistente,
sulla tipologia di dati raccolti e trattati e sulla cultura media informatica
presente in azienda.

AREA F
Procedure di sicurezza sul lavoro
L’analisi è stata effettuata sulla base della documentazione rilevante
(documento di valutazione dei rischi) e del sistema gestione adottato così
come illustrato dal responsabile di funzione.
AREA G
Procedure dirette al contrasto del riciclaggio
L’analisi è stata effettuata sulla base della struttura amministrativa
esistente con particolare attenzione alla gestione della cassa fisica.

AREA H
Procedure ambientali
L’analisi è stata effettuata sulla base del sistema di gestione esistente e
alla procedure ivi previste.
AREA I
Procedure di assunzione del personale
L’analisi è stata effettuata sulla base delle procedure previste all’interno
dell’area risorse umane.

6.2 Concetto di “governo della procedura”
Il governo della procedura consiste nell’individuare, in modo chiaro e
sistematico, il ruolo e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, a
diverso titolo, nell’ambito delle procedure decisionali.
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Si tende cioè a definire, per ciascun soggetto, la partecipazione al
procedimento in modo dinamico al fine di verificare l’adeguatezza del
sistema organizzativo.
Per verificare lo stato di attuazione di tale qualità del sistema
organizzativo sono stati verificati l’organigramma, il mansionario e le
caratteristiche principali del “sistema organizzativo” e del “sistema
autorizzativo”.
Sono state svolte le seguenti verifiche:
-

definizione precisa delle responsabilità attribuite e delle linee di
dipendenza gerarchica;

-

esistenza di contrapposizione, anche solo potenziale, tra le
funzioni;

-

formalizzazione del sistema;

-

corrispondenza

tra

l’organigramma

“formale”

e

lo

stato

di

definizione delle procedure.

In particolare,

si

è

ritenuto assolutamente

necessario

che

ogni

operazione gestionale debba essere:
-

verificabile;

-

documentata;

-

coerente;

-

congrua;

-

razionale.

Ogni operazione effettuata nelle aree a rischio deve essere “tracciabile” in
modo

che

ex post

sia

possibile

individuare

chi

ha

autorizzato

l’operazione, chi la ha materialmente posta in essere, chi la ha registrata
e chi la ha controllata.
Tale verifica si pone come necessaria anche alla luce del principio
secondo cui “nessuno può gestire in autonomia un intero processo
aziendale” (cfr. linee guida CONFINDUSTRIA).
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6.3 Procedure contabili
All’interno della definita “Area A” si è ritenuto di prevedere protocolli
specifici che informino tutte le procedure interne e che performino
standard di controllo così definiti:
-

previsione di una chiara e pianificata procedura che preveda quali

dati e notizie debbano essere forniti all’Ufficio amministrazione in
relazione alle chiusure contabili annuali e infrannuali, con quali
modalità e la relativa tempistica;
-

deve essere assicurata una continuativa attività di formazione e di

aggiornamento tecnico del personale coinvolto nel processo;
-

devono essere codificate norme generali che definiscano in modo

chiaro ed univoco i principi contabili cui uniformare la predisposizione
del bilancio civilistico e le modalità di contabilizzazione delle operazioni;
-

devono essere osservati scrupolosamente i principi contenuti nel

codice etico con particolare riferimento alla necessità che ogni operazione
avente rilevanza e riflesso economico, patrimoniale e finanziario deve
avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere
un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni
momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni

dell’operazione

e

consentano

di

individuare

chi

ha

autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
-

il

responsabile

della

funzione

amministrativa

acquisisce

la

dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse
dalle aree funzionali che trasmettono dati relativi al bilancio civilistico e
alle situazioni contabili infrannuali;
-

non deve essere prestata alcuna interferenza sul contenuto delle

relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione e comunque
influenzare la loro indipendenza;
-

effettuare, con periodicità annuale, a favore dell’OdV informazioni

riguardanti eventuali incarichi conferiti alla società di revisione e a
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società ad essa collegate su temi diversi da quello relativo alla
certificazione del bilancio e sulle funzioni di controllo contabile.

6.4 Procedure societarie
Le procedure ritenute particolarmente sensibili sono:
-

operazioni sul capitale e destinazione degli utili;

-

attività di segreteria degli organi sociali.

I protocolli individuati vengono così definiti:
- richiamo espresso alle norme del codice etico con particolare
riferimento a quelle contenute nel paragrafo 4.3; in particolare è prevista
l’osservanza “delle norme poste a tutela dell’integrità e dell’effettività del
capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizione di aziende,
ripartizioni di utili o riserve, etc.) e di agire sempre nel rispetto delle
procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non
ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere”;
- non deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente
conseguiti o destinati a riserva legale o distribuire riserve indisponibili;
- non effettuare, anche mediante condotte simulate, restituzioni di
conferimenti effettuati dal socio o liberarlo dall’obbligo di restituirli;
- non formare o aumentare fittizziamente il capitale sociale, mediante
attribuzione di azioni o quote per importi inferiori al loro valore
nominale, non deliberare sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti, ovvero
del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- non effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- non influenzare in alcun modo la libera formazione della volontà
assembleare e dell’organo amministrativo, limitandosi a verbalizzare lo
svolgimento

delle

riunioni,

conservando

imparzialità

di

giudizio;

- predisporre con celerità e senza indugio i verbali delle riunioni
assembleari e consiliari, circolarizzare tali verbali tra i soggetti che vi
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hanno preso parte (inclusi i membri degli organi di controllo), acquisirne
e valutarne le proposte di modifica e/o integrazione e sottoporre i verbali
all’approvazione

del

medesimo

organo

collegiale

nella

riunione

successiva;
- trasmettere in ogni caso all’OdV copia dei verbali di assemblea e di CDA
subito dopo lo svolgimento delle riunioni e prima dell’approvazione da
parte dei medesimi organi di tali verbali nella riunione successiva.

6.5 Procedure nei rapporti con la P.A.

Relativamente a tale area i protocolli previsti e gli standard di controllo
adottati sono i seguenti:
-

viene previsto il rispetto puntuale e assoluto delle norme del codice

etico contenute nel paragrafo 4.3, 4.5 e 4.6;
-

effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza

tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità
pubbliche di vigilanza di cui all’art. 2638 cod. civ., non operando alcun
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle predette autorità;
-

all’uopo è fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi

comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni proprie
delle autorità pubbliche di vigilanza, anche e soprattutto in sede di
ispezione e di omettere le prescritte comunicazioni dirette alle predette
autorità;
-

il soggetto che redige le comunicazioni scritte alle autorità di

vigilanza deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli
elementi informativi, nonché la corretta archiviazione delle relative
richieste pervenute;
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-

devono essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.

196/2003 in materia di trattamento di dati personali per quanto di
competenza della società;
-

deve

essere

previsto

uno

scambio

di

informazioni

tra

il

responsabile del trattamento dei dati personali e l’OdV, anche mediante
implementazione del DPSS in vigore;
-

dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi una

adeguata e fattiva collaborazione da parte delle funzioni aziendali
competenti. In particolare, per ciascuna ispezione imposta dall’autorità
dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato
di assicurare il coordinamento degli addetti delle diverse unità aziendali,
ai fini del corretto espletamento delle attività di propria competenza. Il
responsabile incaricato avrà cura di predisporre apposita informativa
sull’indagine

avviata

dall’autorità,

che

dovrà

essere

aggiornata

tempestivamente con gli sviluppi dell’indagine stessa ed inoltrata
all’OdV;
-

nella partecipazione a gare ad evidenza pubblica dovrà essere

individuato un responsabile che gestisca e coordini il personale coinvolto
a

diverso

titolo

nella

predisposizione

della

documentazione

di

partecipazione e di rendiconto;
-

tutti i rapporti con l’ente appaltante dovranno essere gestiti nella

massima trasparenza e correttezza;
-

devono essere rispettate tutte le previsioni di cui al precedente

paragrafo ⁿ.

6.6 Risorse umane

Relativamente a tale area, i protocolli previsti e gli standard di controllo
adottati sono i seguenti:
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-

gestire le fasi di selezione delle risorse umane, in conformità alle

procedure di gruppo e nella massima trasparenza possibile;
-

conservare gli elementi valutativi (curricula, eventuali verbali di

colloquio, etc.) posti a fondamento dell’assunzione;
-

comunicare tempestivamente all’OdV le intervenute modifiche di

mansioni del personale, i passaggi di livello e le ragioni a presidio delle
scelte;
-

comunicare tempestivamente all’OdV gli eventuali procedimenti

disciplinari iniziati a carico del personale dipendente con evidenza delle
ragioni sottostanti;
-

comunicare tempestivamente all’OdV le intervenute modifiche di

mansioni del personale e le ragioni a presidio delle scelte;
-

comunicare tempestivamente all’OdV i contenziosi attivi e passivi

esistenti con il personale dipendente e parasubordinato, mettendo a
disposizione tutta la documentazione di supporto richiesta;
-

utilizzare le risorse pubbliche ottenute in relazione all’assunzione

di personale oppure alla sua formazione con la massima trasparenza, sia
in fase di acquisizione della risorsa sia in fase di rendiconto.

6.7 Sistemi informativi

Relativamente a tale area, i protocolli previsti e gli standard di controllo
adottati sono i seguenti:
-

tutti i software utilizzati in azienda acquisiti dall’esterno devono

essere

dotati

di

regolare

licenza

d’uso,

sottoposta

a

controlli,

implementazioni e rinnovi periodici ove previsto;
-

tutti gli operatori interni ed esterni che trattano dati raccolti da

SERFER s.r.l. devono essere regolarmente e formalmente nominati
incaricati e autorizzati ad intervenire su banche dati definite;
-

deve essere diffusa tra tutti gli incaricati un manuale o “carta

utente” che regoli l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
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-

devono essere promossi seminari interni di formazione sul corretto

uso delle risorse informatiche e sulle prescrizioni previste dal vigente
“codice della privacy”;
-

il Responsabile del trattamento deve riferire senza indugio all’OdV

ogni criticità riscontrata che renda vulnerabile il sistema sotto il profilo
della commissione dei reati di frode informatica o di altri reati in danno
della P.A.;
-

le proposte di aggiornamento annuale del DPSS devono essere

trasmesse all’OdV prima di essere sottoposte all’Organo amministrativo
per la relativa adozione;
-

ogni contenzioso attivo e passivo in merito all’utilizzo delle risorse

informatiche o infrazioni alla normativa sulla tutela dei dati personali
debbono essere trasmesse tempestivamente all’OdV;
-

deve essere predisposto ed aggiornato un inventario delle risorse

informatiche presenti in azienda e di ogni altro sistema potenzialmente
in grado di memorizzare dati personali.

6.8 Procedure altre aree a rischio reato

Per le altre aree a rischio reato supra dettagliate sono stati previsti idonei
protocolli di gestione contenuti nella parte speciale del presente modello.
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7. Organismo di Vigilanza
7.1

Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di SERFER Servizi Ferroviari S.r.l. costituisce
l’Organismo di vigilanza (OdV) previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001,
affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati contemplati
dal suddetto decreto, nonché del codice etico aziendale, coadiuvato in
quest’ultima funzione dal Comitato Etico all’uopo nominato, ed il compito di
proporne e promuoverne aggiornamenti ed adeguamenti, con le funzioni,
poteri e composizione previsti nei successivi punti.
L’OdV è autonomo ed indipendente, distinto dalla proprietà e dalla gestione
societaria, ma coordinato con l’organo amministrativo e con gli organi di
controllo endo ed eso-societari.
Al fine di tutelare l’indipendenza dell’OdV dal rischio di:
I. una rimozione ingiustificata dalla posizione organizzativa ricoperta;
II. attribuzione ingiustificata dei compiti dell’OdV ad altra struttura aziendale
diversa da quella individuata nel presente Modello;
l’eventuale rimozione dell’OdV dall’incarico e l’eventuale revoca degli specifici
poteri attribuiti all’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa e mediante
una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’approvazione
espressa del Collegio Sindacale.

All’inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio d’Amministrazione assegna
all’OdV un budget per l’esercizio delle sue funzioni, definito e concordato sulla
base del programma di attività presentato dallo stesso. L’utilizzo e la gestione
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delle risorse messe a disposizione dall’Organo amministrativo deve avvenire
tramite le scritture della società.
In particolare il budget è composto da:
-

una parte ordinaria – sempre presente - corrispondente all’emolumento per la
carica dell’OdV;

-

una parte straordinaria – eventuale - che deve essere quantificata e
giustificata da parte dell’OdV.

La composizione ed il profilo professionale dell’OdV è ispirata alla la
disposizione del gruppo FS n. 175/P del 28 luglio 2014 “Criteri generali per la
nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 e relative
responsabilità”.
L’Organismo di vigilanza è composto da un Collegio di tre persone designato
come segue:
1. il Presidente, esterno al Gruppo, dotato di alte e specifiche competenze nella
materia;
2. il responsabile della funzione internal auditing in carica. In assenza di
funzione aziendale di internal auditing, un dirigente della funzione internal
auditing della società controllante;
3. un componente esterno al Gruppo (o membro del Collegio Sindacale) dotato
delle necessarie competenze giuridiche.

I componenti del Collegio esercitano la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza; devono possedere una reputazione di probità ed
hanno il dovere di segretezza e riservatezza.
Sono estesi ai componenti dell’OdV tutte le incompatibilità ed i principi etici
del codice etico e comportamentale adottato da Serfer, in quanto applicabili.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente l’OdV:
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-

avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli
amministratori della Società;

-

salvo che per l’espletamento di funzioni di audit e/o di membro del Collegio
Sindacale, essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società da
interessi economici, né essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni
precedenti la nomina;

-

essere legati da rapporti economici con Società controllate;

-

essere membri di Organismi di Vigilanza di Società Controllate e/o
Controllanti;

-

trovarsi

nella

condizione

giuridica

di

interdetto,

inabilitato,

fallito

o

condannato in via definitiva ad una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
-

essere stati condannati in primo grado alla pena della reclusione ovvero non
aver concordato l’applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti
c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati previsti dal Decreto
o ad essi affini.
Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di
decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente
l’Organo amministrativo.
I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche alle
risorse aziendali di cui l’OdV si avvale direttamente nell’espletamento delle
proprie funzioni.
Il venire meno dei requisiti di eleggibilità richiesti comporta la decadenza
automatica del componente dell’Organismo dall’ufficio.
L’OdV assume le proprie determinazioni a maggioranza; in caso di dissidio
insanabile tra i componenti dell’OdV, che non permetta il raggiungimento di
una maggioranza, deve essere predisposto un apposito verbale contenente i
motivi e le ragioni del dissidio, sottoscritto da tutti i componenti ed il membro
interno dell’OdV deve riferire al primo Consiglio di amministrazione utile;
l’Organo amministrativo convocherà tutti i membri dell’OdV per accertare e
verificare le ragioni del dissidio.
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L’Organo

amministrativo

assumerà

le

decisioni

necessarie

anche

eventualmente in sostituzione dell’OdV o di alcuni suoi membri dopo aver
valutato le ragioni di tutti i componenti.
Il professionista esterno viene retribuito in base ad un compenso annuo
determinato

su

base

forfettaria,

concordato

e

determinato

all’inizio

dell’incarico, mentre le spese di missione e quelle generali sostenute
nell’ambito dello svolgimento dell’incarico sono rimborsate a norma dei
tariffari professionali; tale compenso rappresenta la parte ordinaria del budget
delle risorse.
L’Organo amministrativo può prevedere, a favore dei membri interni, una
indennità annua per la partecipazione all’Organismo.
I compensi deliberati in sede di attribuzione dell’incarico e le spese prevedibili,
nonché i costi indicati dall’OdV in sede di stesura del piano dei controlli
annuali presentato all’organo amministrativo compongono il budget per
l’esercizio delle funzioni che viene presentato al CDA all’inizio di ogni esercizio
sociale. In caso di mancata presentazione del budget annuale mantiene valore,
quanto al budget ordinario, la delibera di attribuzione dell’emolumento
annuale.
Per le eventuali consulenze in materia penale e nell’ambito di altre materie
ritenute rilevanti, l’OdV si avvarrà di un avvocato penalista o di altri
professionisti la cui designazione spetta alla direzione della società, su
richiesta dell’OdV, nel rispetto delle procedure aziendali per l’affidamento degli
incarichi di consulenza.

Il Consiglio di Amministrazione di SERFER S.r.l. nomina i componenti
dell’Odv, accertando i requisiti di professionalità e competenza in base ad
analitici curricula ed informazioni eventualmente assunte presso i competenti
Ordini e Collegi professionali, per la durata di un triennio, corrispondente alla
durata di tre esercizi finanziari, che termina con l’avvenuta approvazione del
terzo bilancio consecutivo.
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Il Consiglio di Amministrazione della società provvede al rinnovo o alla nomina
di nuovi componenti dell’OdV prima della scadenza del mandato di quelli in
carica, per consentire la consegna fra organi uscenti ed organi subentranti e
consentire la continuità dell’azione.
In caso di dimissioni, cessazione per altra causa o di decadenza dall’incarico
di componenti dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alle
sostituzioni entro il termine di novanta giorni. Il componente uscente rimane
in carica fino alla nomina del subentrante.
Qualora l’organo amministrativo non provveda alla sostituzione del membro
dell’OdV dimissionario entro il termine di cui sopra, la cessazione dalla carica
sarà comunque efficace e l’OdV proseguirà la propria azione in composizione
ridotta fino all’integrazione dell’Organismo.
Non esiste un limite massimo di mandati dell’Organismo di vigilanza o dei suoi
componenti.

7.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV svolge le seguenti funzioni:
•

verifica che le attività di controllo affidate ai responsabili operativi siano

coerenti col modello organizzativo adottato da Serfer S.r.l. per la prevenzione
dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
che vengano effettivamente svolte e segnalate tempestivamente le eventuali
anomalie e disfunzioni;
•

monitorizza l’applicazione ed il rispetto del modello organizzativo, del

codice etico e promuove le iniziative per la diffusione della loro conoscenza e
la comprensione degli stessi;
•

verifica la rispondenza a principi codificati ed a standard di best practice

dei criteri e delle tecniche utilizzate per l’elaborazione dei dati contabili e delle
informazioni a queste afferenti, nonché l’efficienza dei relativi processi
amministrativi e sistemi interni di controllo;
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•

assicura costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi

sociali;
•

elabora e monitorizza l’attuazione del programma di vigilanza, in

coerenza con i principi contenuti nel modello organizzativo, nell’ambito dei
vari settori di attività aziendale;
•

effettua direttamente e/o richiede agli organi competenti verifiche mirate

in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissioni di reati oggetto
dell’attività di prevenzione;
•

identifica, effettua la mappatura e classifica le aree di rischio aziendale

attraverso un risk assessment periodico;
•

collabora alla predisposizione ed integrazione della normativa interna

connessa alla prevenzione dei rischi ed al miglioramento continuo dell’etica
nell’ambito aziendale;
•

controlla l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della

documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti
Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato;
•

mantiene aggiornato, attraverso le proposte di modifica avanzate

all’organo

amministrativo,

il

modello

organizzativo

in

conformità

dell’evoluzione normativa, delle modifiche organizzative e degli sviluppi delle
attività aziendali;
•

verifica che le proposte di aggiornamento e modifica formulate all’organo

amministrativo siano state effettivamente recepite nel modello;
•

segnala alle funzioni competenti l’opportunità di adottare provvedimenti

disciplinari a carico dei responsabili di violazione delle procedure aziendali o
dei principi di riferimento del modello organizzativo;
•

promuove e monitorizza iniziative per favorire la conoscenza del modello

organizzativo, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso
all’osservanza dei principi contenuti nel modello;
•

si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite

riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.
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I principali poteri attribuiti all’OdV possono così essere riassunti:
a)

l’OdV ha potere di autodeterminazione con riguardo alla propria

organizzazione, regolamentazione e funzionamento, anche avvalendosi di
consulenti esterni;
b) l’OdV adotta un proprio regolamento interno che determina e disciplina lo
svolgimento dei propri compiti di controllo; il Presidente dell’OdV ha funzioni
di coordinamento dell’attività dell’organismo;
c) delle riunioni dell’OdV vengono tenuti appositi verbali sottoscritti da ogni
componente e trascritti su un libro soggetto a numerazione progressiva e
vidimazione conservato a cura dell’Organismo;
d)

nell’esercizio delle proprie funzioni l’OdV può:

•

richiedere a tutti i livelli aziendali notizie relative all’effettiva attuazione

del modello organizzativo;
•

ottenere sollecitamente la documentazione necessaria all’esercizio delle

proprie funzioni;
•

accertare direttamente, o mediante propri incaricati, i contenuti delle

informazioni acquisite anche indirettamente in ordine a presunte violazioni
delle prescrizioni del modello;
•

richiedere ai responsabili aziendali, previa informazione agli organi di

amministrazione, interventi cautelari urgenti per evitare la commissione di
reati;
e)

l’OdV cura la stesura di un verbale delle attività di controllo, facendolo

eventualmente controfirmare dall’ufficio o dal dipendente sottoposto alle
verifiche.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, i membri dell’OdV possono avvalersi di
coadiutori, operanti alle proprie dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità
dei membri dell’OdV.

L’OdV diffonderà nell’ambito della struttura aziendale i propri riferimenti ed il
proprio recapito (telefonico e attraverso apposita casella di posta elettronica);
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all’uopo il domicilio dell’OdV è stabilito presso la sede legale della società,
mentre

l’indirizzo

di

posta

elettronica

viene

definito

nel

seguente:

organismo231@serferonline.it.

7.3 Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

a)

L’OdV presenta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, direttamente

all’organo amministrativo della società un programma di attività, nel quale
dettaglia gli interventi e le verifiche interne che intende condurre durante
l’esercizio, la relativa periodicità e gli eventuali interventi specifici da attuare
sulla base delle segnalazioni pervenute o degli accertamenti condotti; tale
programma di attività rappresenta la base su cui determinare il budget delle
risorse da riservare all’OdV per le attività da svolgere nel corso dell’esercizio;
b)

Qualora durante le attività di verifica vengano riscontrati comportamenti

a rischio o situazioni potenzialmente in conflitto con le prescrizioni del
modello, L’OdV riferisce senza indugio, in forma riservata, mediante appositi
report o relazioni ad hoc, agli organi societari di amministrazione sui risultati
della propria attività e sulle esigenze di interventi correttivi o, nei casi più
gravi, di denuncia all’autorità inquirente;
c)

L’OdV provvede a comunicare agli organi di controllo interno i risultati

delle proprie verifiche che attengano alle responsabilità dei predetti organi;
d)

Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio, l’OdV presenta

all’organo amministrativo e trasmette per conoscenza all’organo di controllo
interno della società una dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso del
passato esercizio, delle eventuali criticità riscontrate nella struttura, degli
eventuali interventi correttivi apportati, dello stato della diffusione del modello
nell’ambito della struttura aziendale e dell’utilizzo delle eventuali risorse
aggiuntive
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stanziate

dall’organo

amministrativo

per

lo

svolgimento

di

specifiche attività, nonché le proposte di modifica ed integrazione del modello
predisposte sulla base della evoluzione normativa e organizzativa della società.
Tale relazione viene inviata a cura della direzione aziendale anche alla società
controllante e al relativo OdV.

7.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere
ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
L’OdV può avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di
consulenti esterni e di uno spazio di riunione presso la sede della società,
come da calendario di incontri preventivamente concordato.
In particolare SERFER assicura all’Organismo di Vigilanza la presenza alle
riunioni e la costante collaborazione per la sua attività di personale che abbia
approfondita conoscenza delle funzioni aziendali.
L'OdV

potrà

chiedere

di

essere

sentito

dal

competente

Organo

amministrativo ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto
Organo. D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in
ogni momento dal competente Organo amministrativo per riferire su
particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del
Modello.
Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei
verbali deve essere custodita dall'OdV.
La definizione degli aspetti attinenti all’azione pratica dell’Organismo, quali il
calendario

dell’attività

e

delle

riunioni,

le

modalità

di

delibera,

la

verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina dei flussi informativi,
sarà rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio
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funzionamento interno con apposito Regolamento che sarà inviato per
conoscenza all’Organo amministrativo.

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo
adottato da SERFER ai fini del Decreto, tutti i dipendenti (anche tramite gli
organismi sindacali), i responsabili di funzione, i dirigenti, gli amministratori,
sindaci e tutti coloro che collaborano all’attività e al perseguimento dei fini di
SERFER sono tenuti – senza necessità di espressa richiesta - ad un obbligo
d’informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento
alle aree a rischio reato individuate nella parte speciale del presente modello, in
merito a tutto ciò che possa avere attinenza con potenziali violazioni della legge e del
Modello, e quindi ad esempio, senza che ciò costituisca limitazione, ad inviare,
ciascuno per quanto di competenza funzionale e professionale:
1. segnalazioni, in caso di mancato tempestivo riscontro dalle funzioni competenti,
concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi degli impianti o delle
attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione
della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla
sicurezza sul lavoro;
2. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e
segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 DLgs. 9 aprile
2008 n. 81, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti
della Società;
3. notizie di visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a
titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc...) e,
alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
4. notizie di contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o
soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
5. provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o da
qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine
per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
6. rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali
nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti,
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eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
7. notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari di rilievo rispetto alle aree a
rischio e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti, ovvero i
provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del
personale aziendale;
8. eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la
normativa interna, o il Modello;
9. eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di
altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio;
10. eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle
richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di
Gestione;
11. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o
nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni
contabili;
12. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da
qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che
interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti
degli organi sociali;
13. le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del
CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
14. le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali
vigenti;
15. gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
16. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che
possono indicare una carenza di procedure e controlli interni;
17. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti
pubblici;
18. i prospetti riepilogativi delle gare pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello
nazionale/locale a cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché
i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di
trattativa privata;
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19. il bilancio annuale, corredato della nota integrativa;
20. le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione
relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
21. gli incarichi conferiti alla società di revisione;
22. le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione,
relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
23. le attività di formazione e aggiornamento effettuate nei confronti dei dipendenti,
degli amministratori e dei collaboratori.

In particolare tutte le funzioni aziendali coinvolte dovranno fare riferimento ad
una specifica matrice dei flussi informativi che verrà predisposta dall’OdV e
diffusa in ambito aziendale la quale prevede:
-

la tipologia di informazioni da erogare;

-

la periodicità di trasmissione;

-

i soggetti coinvolti.

il mancato rispetto delle norme in materia di flusso informativo costituiscono per
il dipendente illecito disciplinare punibile ai sensi del presente modello.

L’OdV riceve periodicamente copia dei verbali delle riunioni dell’organo
amministrativo, del progetto di bilancio di esercizio, delle procure rilasciate
dall’organo amministrativo, nonché notizia delle assunzioni operate dalla
società con l’indicazione di ciascuna mansione e delle modifiche delle
mansioni operate sulle risorse umane già in organico.
Inoltre l’OdV si rapporta con il Collegio sindacale e con il Revisore incaricato
del controllo contabile per lo scambio delle informazioni assunte nell’ambito
dei rispettivi controlli.

Al fine di ricevere i prescritti flussi informativi è stata predisposta una matrice
dei flussi con la descrizione:
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-

della tipologia di flusso informativo da dirigere all’attenzione dell’OdV;

-

degli attori responsabili del processo;

-

della tempistica da osservare per ciascun flusso informativo.

Tale matrice dei flussi informativi viene allegata al presente modello per
formarne parte integrante.
In considerazione della assoluta importanza che tali flussi siano sistematici e
continui verso l’OdV, l’inadempimento da parte del personale a tali
prescrizioni costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionato a cura
dell’organo amministrativo sulla base delle sanzioni indicate nel sistema
disciplinare contenuto nel presente modello.

Tutte le informazioni contenute su files elettronici che dovranno essere
trasmesse all’OdV dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail:
organismo231@serferonline.it
Tutte le informazioni su supporto cartaceo che dovranno essere trasmesse
all’OdV dovranno essere inoltrate al domicilio dell’Organismo.
Il membro interno dell’OdV avrà cura di inoltrare tempestivamente tutta la
documentazione pervenuta all’indirizzo e- mail dell’OdV a ciascun componente
ai recapiti conosciuti.

Per ciò che concerne i dati raccolti dall’OdV nell’esercizio e nell’espletamento
delle proprie funzioni, si segnala quanto segue:
a)

tutte le informazioni pervenute o raccolte direttamente dall’OdV hanno

natura riservata;
b)

i documenti di qualsiasi natura (elettronici, cartacei, fotografici) che le

supportino devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a
persone non autorizzate dall’OdV;
c)

le modalità di raccolta delle informazioni ed il trattamento dei dati

personali devono essere conformi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003.
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7.5 Rapporti con gli OdV delle società controllate
Nell’ambito della struttura delle società controllate da SERFER Servizi
Ferroviari s.r.l. deve essere istituito l’Organismo di vigilanza ex art. 6 primo
comma, lett. b) del decreto, con tutte le relative attribuzioni di competenze e
responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione
direttamente all’organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni,
così come espressamente previsto dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001.
L’Organismo della controllata potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate
presso l’analogo Organismo della società controllante, sulla base di un
predefinito rapporto contrattuale con la stessa.
L’OdV della società controllata avrà cura di trasmettere per conoscenza
all’OdV della controllante la propria relazione annuale sull’attività di controllo
indirizzata all’organo amministrativo, nonché ogni segnalazione pervenuta
circa la possibile commissione di reati o comportamenti a rischio come definiti
nell’ambito del modello.
La società controllante, anche sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte
con le società controllate, offrirà la propria incondizionata collaborazione
nell’esercizio delle funzioni dell’OdV delle società controllate.

7.6 Responsabilità dell’Organismo di vigilanza

L’OdV, nell’ambito del proprio incarico e sulla base del piano di attività
annuale presentato all’organo amministrativo, assume responsabilità civile per
i danni patrimoniali cagionati alla società che siano diretto ed immediato
effetto di una mancanza ad un dovere del proprio incarico, come definito nel
presente modello.
La responsabilità civile in ogni caso non sussiste e non potrà essere esercitata
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dall’organo amministrativo nei confronti dell’OdV nei seguenti casi:
-

mancata e tempestiva erogazione del budget annuale all’OdV; l’erogazione si
ritiene tempestiva se effettuata entro due mesi dalla richiesta o dalla scadenza
in qualunque modo determinata;

-

qualora l’OdV abbia segnalato mancanze o carenze del modello o nel sistema
organizzativo e gestionale adottato dalla società e l’organo amministrativo non
sia

tempestivamente

intervenuto

per

ovviare

alle

mancanze,

indipendentemente da ogni connessione o legame funzionale con il reato
commesso;
-

qualora l’OdV abbia svolto le proprie prescritte verifiche in esecuzione del
proprio piano di attività;

-

qualora le aree a rischio o a supporto reato non abbiano dato piena ed
integrale esecuzione al flusso informativo verso l’organismo di vigilanza o
comunque il membro dell’OdV non ne abbia avuto conoscenza.

L’Organismo

di

vigilanza

trasmette

all’organo

amministrativo

o

all’Amministratore delegato i propri verbali di audit periodici in modo da
mettere in condizione l’organo dirigente di intervenire tempestivamente sulle
criticità o sulle circostanze segnalate dall’OdV. La puntuale trasmissione dei
verbali contenenti i rilievi sul funzionamento del modello esonera da
responsabilità l’OdV con riferimento alle circostanze segnalate.

Il Consiglio di Amministrazione è - in ogni caso - chiamato a svolgere
un’attività di vigilanza continuativa e a posteriori sull’adeguatezza complessiva
dell’intervento dell’OdV, in quanto sul Consiglio stesso grava in ultima istanza
la responsabilità del funzionamento e dell’efficacia del Modello. Il mancato
esercizio di tale attività di vigilanza costituisce esimente da responsabilità per
l’OdV.
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8.

Formazione del personale

8.1

Formazione del personale di SERFER – Servizi Ferroviari s.r.l.

Costituisce parte sostanziale del modello l’attuazione di un programma
di formazione e sensibilizzazione del personale allo scopo di diffonderne i
contenuti.
Detto programma si attuerà con le seguenti modalità:
-

all’atto del primo ingresso del dipendente e/o del collaboratore in servizio
attraverso la consegna del modello di organizzazione e gestione,
comunque disponibile sulla rete intranet aziendale e depositato in copia
presso

l’Ufficio

dell’OdV

e

mediante

l’indicazione

dei

riferimenti

dell’Organismo di Vigilanza, il tutto a cura dell’Ufficio personale e
organizzazione;
-

periodicamente attraverso specifiche informative al personale circa
attività di aggiornamento del modello o attraverso la trasmissione di
specifiche newsletters relative a intervenute modifiche normative e/o di
prassi in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

-

periodicamente attraverso l’organizzazione di momenti/eventi formativi
organizzati dalla società o dall’OdV, seguito da specifici test di verifica
dell’apprendimento.
Gli argomenti che verranno trattati nei momenti formativi possono essere
sintetizzati come segue:
-

le nuove responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231/2001;

-

lo scopo e le funzioni del modello di organizzazione, gestione e
controllo;
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-

le parti costitutive del modello;

-

il codice etico;

-

le ipotesi di reato che si intendono contrastare;

-

i protocolli e gli standard di controllo adottati dalla società;

-

compiti, poteri e modalità di azione dell’Organismo di vigilanza;

-

il sistema sanzionatorio in caso di infrazione.

Tutti i dipendenti della società, di qualsiasi mansione siano investiti e
qualsiasi funzione ricoprano all’interno della struttura aziendale, sono
tenuti a conoscere il contenuto del modello, ad osservarlo e a contribuire
alla sua attuazione.
Periodicamente l’OdV accerta il livello di apprendimento del personale
coinvolto attraverso forme di verifica dell’apprendimento liberamente
individuate.

8.2

Informativa a collaboratori esterni e partners

SERFER s.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del modello anche
tra i propri partners commerciali e finanziari, i consulenti esterni, i
collaboratori a vario titolo, i propri clienti e i fornitori.
A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le
politiche e le procedure che SERFER ha adottato sulla base del presente
Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a
detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di
cui verrà chiesta espressa accettazione.
L’informativa sulla adozione del modello OGC verrà erogata in calce ai
contratti e nella informativa generale aziendale.
Il modello OGC, depositato in copia presso la sede sociale, può essere
consultato, previa richiesta alla direzione e può esserne estratta copia
previa autorizzazione della direzione e comunicazione all’OdV, da
chiunque ne abbia interesse.
In ogni caso il modello OGC dovrà essere, anche per estratto, pubblicato
sul sito internet aziendale.
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9.

Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle
prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare
l’effettività del Modello stesso.
Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i
modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

1.

Sistema disciplinare

a)

Ogni violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice etico

aziendale

ed

ogni

violazione

delle

misure

previste

nel

modello

di

organizzazione, gestione e controllo, adottato da SERFER s.r.l. ex D.Lgs.
231/2001

e

successivi

emendamenti,

costituisce

inadempimento

alle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106
del codice civile, e pertanto è sanzionato a norma degli articoli seguenti
secondo la procedura descritta infra;
b)

il sistema disciplinare adottato applica i principi di tipicità delle

violazioni e di tipicità delle sanzioni, nonché i principi contenuti nell’art. 7
dello Statuto dei lavoratori;
c)

il procedimento disciplinare e l’applicazione delle relative sanzioni

prescindono dalla concorrenza di un eventuale procedimento penale.
2.

Soggetti passivi

In considerazione della particolare azione preventiva di tutela dei reati
contemplati dal D.Lgs. 231/2001, il presente sistema disciplinare si applica
nei confronti dei seguenti soggetti:
a)

i componenti degli organi sociali di SERFER Servizi Ferroviari s.r.l.

(organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale, revisori contabili,
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direttori, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri
di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della società);
b)

il

personale

(i

dipendenti

di

qualsiasi

qualifica,

i

lavoratori

parasubordinati ed i collaboratori esterni) della società;
c)

i consulenti ed i fornitori di beni, servizi, anche professionali, e chiunque

svolga attività in nome e per conto della società o sotto il controllo o
nell’interesse della stessa;
d)

I componenti dell’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs.

231/2001.

3.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

a)

Alle violazioni di cui al punto 1 si applicano le sanzioni disciplinari

previste dall’art. 52 del vigente CCNL “attività ferroviarie” confluito nel
“contratto aziendale SERFER” con la seguente tipizzazione delle sanzioni e
degli illeciti:
1)

rimprovero (verbale o scritto sulla base della gravità della violazione)

quando il lavoratore violi le procedure interne previste dal modello (ad esempio
non

osservi

le

procedure

prescritte,

ometta

di

dare

comunicazioni

all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere
controlli, etc.) o adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
2)

multa, quando il lavoratore violi più volte le procedure interne previste

dal modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un
comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
3)

sospensione dal servizio e dalla retribuzione quando il lavoratore violi

le procedure interne previsto dal modello o adotti, nell’espletamento delle
attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni
del modello o compia atti contrari all’interesse della Serfer S.r.l. arrecando
danno alla società o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per
l’integrità aziendale;
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4)

licenziamento con o senza preavviso quando il lavoratore adotti,

nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento
palesemente in violazione delle prescrizioni del modello e tale da determinare
la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. n.
231/2001.
b)

Il tipo e l’entità delle sanzioni verranno commisurate in relazione:

•

alla gravità delle azioni commesse e proporzionate alle stesse;

•

al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;

•

all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

•

all’intenzionalità del suo comportamento, o grado di negligenza,
imprudenza o imperizia, nonché alla gravità del medesimo;

•

alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in
violazione del modello.

4. Misure nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previsto dal
modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un
comportamento non conforme alle prescrizione del modello stesso, si
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute
idonee in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., nonché dal
CCNL “dirigenti aziende industriali”.

5. Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione del modello da parte di uno o più amministratori,
l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
Sindacale.
Il Consiglio d’Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli
accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i
provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.
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6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti terzi
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, siano essi
partners, consulenti, od altri soggetti terzi aventi relazioni contrattuali con
SERFER S.r.l., in contrasto con le regole di comportamento di cui al punto 1,
e tale da poter comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal
D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle
specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, anche di
diritto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla
società, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla società
stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni
previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

7. Potere d’iniziativa
L’Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti l’opportunità di
adottare provvedimenti disciplinari, in conformità al presente regolamento, a
carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di
riferimento del modello organizzativo o del codice etico.

8

Tipologie di violazioni sanzionabili

Le tipologie di comportamenti sanzionabili ai sensi del presente modello
possono essere sintetizzate come segue:
-

commissione, direttamente od in concorso, di una fattispecie delittuosa da
parte di un esponente aziendale o di un lavoratore subordinato o di un
dipendente tra quelle comprese nel catalogo di reati previsti dal D.Lgs. n.
231/2001;

-

infrazione a una delle procedure/protocolli di gestione contenuti nel modello
adottato da SERFER;

-

omissione o inadempimento agli obblighi informativi imposti dal vigente
modello verso l’Organismo di vigilanza;
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-

omissione di informativa attraverso i canali dedicati di segnalazione di criticità
o di avvenute infrazioni del modello;

-

inottemperanza di qualsiasi tipologia alle prescrizioni contenute nel codice
etico aziendale.
Si segnala in particolare, considerata l’importanza che la funzione svolge al
fine di una corretta applicazione del sistema, l’obbligo delle funzioni preposte
ad erogare un corretto e tempestivo flusso informativo verso l’OdV. La
mancanza di tale flusso o la sua inadeguatezza o la sua incompletezza
esonerano da responsabilità l’Organismo di vigilanza e producono la
responsabilità della risorsa che non ha ottemperato ai propri compiti.
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SERFER Servizi
Ferroviari s.r.l.
10.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)

Conferma dell’applicazione e dell’adeguatezza del modello

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:
1. attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (che si concreta nella
verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il
Modello stesso) attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni
periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che
non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo
come meglio definito nelle parti speciali.
2.

attività

di

controllo

delle

procedure:

su

base

periodica

l’effettivo

funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite
dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute
nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti
interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del
personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a
campione.
L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i
suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale
che l’OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società.
Eventuali modificazioni di natura meramente formale del Modello e dei
documenti in esso richiamati potranno essere adottate dall’Amministratore
Delegato della Società, su segnalazione dell’OdV. Di tali variazioni sarà data
pronta comunicazione a tutti i destinatari del Modello, secondo le modalità
ritenute più opportune dall’OdV e/o dall’Amministratore Delegato.
Ogni triennio l’OdV sottopone a controllo l’adeguatezza del modello e ne
propone

gli

aggiornamenti

all’organo

amministrativo;

l’inottemperanza

tempestiva dell’organo amministrativo alle indicazioni dell’OdV produce
l’esonero di responsabilità dell’Organismo di vigilanza.

La competenza a provvedere alle modifiche e alle integrazioni del modello
spetta all’organo amministrativo della società.

PARTE SPECIALE “A”
Reati in danno della Pubblica Amministrazione
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A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24

E

25

DEL

DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt.
24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo
inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno
dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.
Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, 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

ottenerne

l’aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640 bis c.p.)
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad
oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato,
da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
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.
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Malversazione a danno dello Stato
(art. 316 bis c.p.)
Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente
pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati,
destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse,
non li destina agli scopi previsti.
Poiché

il

fatto

punito

consiste

nella

mancata

destinazione

del

finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche
con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316 ter c.p.)
Il 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), non assume alcun rilievo la destinazione dei
finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del
loro – indebito - ottenimento.
Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura
solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa
aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640 ter, comma 1, c.p.)
Tale

ipotesi

di reato

si

configura

nel caso

in

cui,

alterando

il

funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i
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dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo
Stato o ad altro ente pubblico.
In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta
ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della
Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello
legittimamente ottenuto.

Concussione
(art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di
un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere,
costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad
altri, denaro o altra utilità.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs.
231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la
responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente
od un agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa,
concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non
dovute.

Corruzione
(artt. 318-319 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o
altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero
per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.
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Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia
formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio –
già compiuti dal pubblico agente.
Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro
corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica
la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto
contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima 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.
A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o
promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione
(art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta
denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio,
qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate.
Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una
promessa o un’offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari
(art. 319 ter)
Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al
fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo.
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Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che,
essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico
ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro
funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Turbata libertà degli incanti
(art. 353)
Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il
risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può
essere tenuto con violenza, minaccia, con doni, promesse, collusione od
altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti
o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero
allontanandone gli offerenti.
A completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 24 del decreto
(concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti
giudiziari), si evidenzia che, a norma dell’art. 322 bis c.p., i suddetti reati
sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali
stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici
ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri
dell’Unione

Europea,

di

Stati

esteri

o

organizzazioni

pubbliche

internazionali.

A.2 AREE A RISCHIO
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di
rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da
comprendere

anche

gli

Enti

pubblici

territoriali

e

la

Pubblica

Amministrazione di Stati esteri).
Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per
lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le
pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto vengono definite quelle aree
di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi
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sostitutivi

che,

pur

non

intrattenendo

rapporti

con

la

Pubblica

Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.
Tenuto conto pertanto della tipologia di rapporti che SERFER S.r.l.
intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all’estero, come
emersi dalla analisi funzionale condotta, sono state individuate le seguenti
aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:
1. Funzione organizzativa costruzioni - Ufficio gare (Definizione tecnica
dell’offerta e gestione tecnica della commessa);
2. Funzione organizzativa produzione – Ufficio gare (Definizione tecnica
dell’offerta e gestione tecnica della commessa);
3. Direzione, funzione organizzativa produzione, funzione organizzativa
costruzioni - Ufficio programma di donazioni e/o regalie;
4. Ufficio personale e organizzazione – ufficio contributi alla formazione;
5. Attività di information technology;
6. Rapporti con U.T.F.

Aree di supporto:
1. Gestione approvvigionamenti;
2. Approvvigionamenti servizi consulenziali;
3. Rapporti con U.T.F.;
4. Percezione e gestione contributi pubblici;
5. Ufficio personale e organizzazione;
6. Ufficio amministrazione, finanza e controllo.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle
afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dal
Presidente e dall’Amministratore Delegato della Società, autonomamente o
su segnalazione dell’OdV.
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Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di
riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare
ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di controlli interno.
La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle
diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la
rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE
NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da
amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti
nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partners,
come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i
“Destinatari”).
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli
Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e
Partners, tramite apposite clausole contrattuali – di:
1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato
sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti
della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle
suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico
adottato nell’ambito del Gruppo) è fatto divieto in particolare di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
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b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi
aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni
forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche
commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di
favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è
vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri
(anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi
diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio
o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi
consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché
volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la
distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte
verifiche;
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione,
etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che
possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto
b);
d) effettuare prestazioni in favore dei Partners che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i
Partners stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle
prassi vigenti in ambito locale;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o
comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o
finanziamenti agevolati;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari
a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli
cui erano destinati.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
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1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio
devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un
apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso
di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2) gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per
iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in
particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per
la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o
verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SERFER s.r.l.,
sulla base delle deleghe di firma in vigore;
3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi
redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito ed essere
sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini
dell’ottenimento

di

erogazioni,

contributi

o

finanziamenti,

devono

contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento
degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6) 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,

etc.)

devono

porre

particolare

attenzione

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV
eventuali situazioni di irregolarità.
In particolare, con riferimento alla categoria delle spese di rappresentanza
sono adottati i seguenti protocolli:
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a terzi non
dipendenti, con lo scopo di offrire un’immagine positiva della Società e
dell’attività da essa svolta.
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REATI POTENZIALI E MODALITA’ ATTUATIVE
Il sostenimento delle spese di rappresentanza possono rientrare tra le attività
che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D. Lgs. 231/01,
possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività
direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.
La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai reati in materia di
corruzione, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro
da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini
corruttivi.
Inoltre, ove nello svolgimento di tale attività vengano utilizzati contributi,
sovvenzioni o finanziamenti pubblici, erogati per finalità diverse da quelle per le
quali erano stati concessi, è ipotizzabile anche il reato di malversazione a danno
dello Stato.
L’attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di
false comunicazioni sociali (ad es. creazione di fondi neri attraverso l’annotazione
di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti).

ELEMENTI DEL CONTROLLO:
CODICE ETICO
Le norme comportamentali di specifico riferimento contenuti nel Codice Etico
sono, tra le altre, quelle riguardanti i rapporti con i clienti, fornitori e
collaboratori esterni, quelle riguardanti la tutela del capitale sociale, dei creditori,
del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza e quelle riguardanti i rapporti
con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.
Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi
comportamentali espressi nel codice etico in riferimento:
a) al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità
diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società per superare
vincoli o criticità;
b) alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o
patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi
deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni
momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato,
effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.
In particolare, per ogni spesa sostenuta deve essere garantita:
- l’autorizzazione della spesa;
- la documentazione a supporto;
- l’evidenza del destinatario della spesa.

FLUSSO INFORMATIVO VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Devono essere fornite con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le
informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o
non conformità al Modello e alle relative procedure.
117

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL
PROCESSO DECISIONALE

A. 4.1. SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE
AREE A RISCHIO REATO E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di
cui al precedente paragrafo A.2. A tal fine il Presidente, l’Amministratore
Delegato, i Dirigenti Responsabili delle funzioni all’interno delle quali
vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a
rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente
svolta o attuata nell’ambito della funzione a loro facente capo. Detti
responsabili:
- divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività
con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai
suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di
evidenza (di seguito le “Schede”) da aggiornarsi su base periodica (vedere
format in allegato alla parte speciale) da cui risulti:
a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure
oggetto dell’operazione;
b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell’area a rischio reato - per
sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere
attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui
risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da
espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e
che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
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c) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti
nell’espletamento delle operazioni.
Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei
quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ODV

E’ compito dell’OdV:
a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative
a:
- la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio e, in
genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o
informatico;
b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti –
il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il
potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza
conferiti al responsabile dell’area a rischio reato od ai sub responsabili;
c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la
validità di opportune clausole standard finalizzate:
- all’osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei Partners delle
disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di SERFER s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei
confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni in esso contenute;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione
dal contratto nei riguardi di Partners o di Collaboratori esterni) qualora si
accertino violazioni delle prescrizioni;
d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione
finanziaria già presenti in SERFER s.r.l., con l’evidenza degli accorgimenti
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opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati
da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente
previsto.

Con riferimento all’attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni,
finanziamenti alla formazione sono adottati i seguenti protocolli gestionali.

REATI POTENZIALI
- Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

PRINCIPALI MODALITA’ ATTUATIVE
Corruzione: Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta,
anche in concorso con altre strutture societarie, al fine di indurre il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (es. un dirigente delle Comunità
Europee/enti locali) all’erogazione dei finanziamenti pubblici alla formazione,
nell’interesse o a vantaggio della società, ove ne manchino i presupposti
attraverso procedure più rapide e/o semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai
doveri d’ufficio.
Alcuni esempi di altra utilità:
- omaggi/liberalità di non “modico valore” al soggetto pubblico;
- assunzione di personale su indicazione del soggetto pubblico;
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti
indicati dal pubblico ufficiale, ecc.
Istigazione alla corruzione: Promessa o offerta di denaro od altra utilità non
dovuti, al pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (es. un dirigente
delle Comunità Europee/enti locali) per indurlo, nell’erogazione di finanziamenti
pubblici alla formazione, a compiere, omettere o a ritardare un atto del suo
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la
promessa non sia accettata.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Artifici e
raggiri (es. trasmissione di documentazione alterata o contraffatta) volti ad
indurre in errore, ad es. un dirigente della Comunità Europea/enti locali, per
l’erogazione dei finanziamenti pubblici alla formazione.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Trasmissione di dati
falsi od omissione di dati /informazioni dovute all’ente pubblico (es. Unione
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Europea, enti locali) per ottenere l’erogazione di finanziamenti pubblici alla
formazione.
Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.): Utilizzo dei
finanziamenti pubblici alla formazione per altro fine (es. per acquisto di materiale
informatico).

MODALITA’ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
SISTEMA ORGANIZZATIVO
Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite e raccolte nei documenti
illustrativi dell’organigramma e delle missioni e responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa.
SISTEMA AUTORIZZATIVO
I poteri autorizzativi e di firma, in coerenza con le responsabilità organizzative e
gestionali sono stati conferiti in conformità al mansionario, alle procure conferite
e ai poteri dei membri dell’organo amministrativo.

PROCEDURE
L’attività è disciplinata dalla normativa di riferimento.
L’attività viene svolta in due direzioni:
- progetto formativo fondimpresa;
- finanziamenti fondo sociale europeo.
Gli attori coinvolti sono i seguenti:
progetto formativo fondimpresa

ATTORI COINVOLTI

RUOLO

Referente formazione - Ufficio Personale e
Organizzazione
Responsabile del Personale
Referenti OO. SS.

Referente del Piano Formativo
Firmatario Protocollo di Intesa tra le Parti Sociali
Firmatari Protocollo di Intesa tra le Parti Sociali

Amministratore Delegato

Firmatario Formulario per la presentazione del Piano
Formativo, Formulario in fase di Rendicontazione e
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Revisore Contabile
Fondimpresa

Firmatario Relazione di certificazione delle spese
sostenute e Dichiarazione di insussistenza di cause
di incompatibilità
Approvazione dell'attivazione, monitoraggio e
rendicontazione del Piano Formativo

121

finanziamenti fondo sociale europeo

CICLO ATTIVITA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PROGETTAZIONE

Progettazione
Accordo Sindacale
Presentazione progetto a Ente Publico
(Provincia, Regione, etc.)
Valutazione progetto da parte Ente
Pubblico
Esito graduatorie Progetti approvati
Stipula Convenzione Azienda-Ente P.

SOGGETTI PREPOSTI ATTORI COINVOLTI
Uff. Personale / Amministratore D
Consulenti esterni
Azienda
Azienda
Uff. Personale / organizzazioni S
Azienda

Ufficio Personale

Ente P.

Funzionari Ente P.

Ente P.

Amministratore Delegato / Ente P

istanza di avvio attività
Conferimenti incarico personale interno
esterno

Azienda
Azienda

Uff. Personale / Amministratore D
Uff. Personale / Amministratore D
Personale Azienda/ Consulenti e

Ordini servizio interno
Convocazione corsisti
Predisposizione Registro e Vidimazione
Eventuale DNA Inail
Relazione progettista interno
Relazione progettista esterno
Relazione Tutor
Relazione Coordinatore
Comunicazione Avvio Corso
Calendario lezioni
Verbale inizio corso
Riepilogo risorse dedicate
Prospetti mensili di presenza
Prospetti mensili pasti erogati
Riepiloghi presnze mensili
Tenuta Registro Presenze
Schede consegna materiale individuale
Schede consegna materiale collettivo
Richiesta commissione esame
Verbale di Fine corso
Relazione finale Coordinatore
Relazione Finale Tutor
Verbale Esami

Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda

Uff. Personale / Amministratore D
Uff. Personale / Amministratore D
Uff. Personale /INAIL
Uff. Personale / Amministratore D
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale
Uff. Personale

RENDICONTAZIONE Riepilogo Spese Sostenute
Predispozione documentazione relativa
alle spese sostenute
Predisposizione Rendiconto

Azienda

Uff. Personale / Amministratore D

Azienda
Azienda

Uff. Personale / Amministratore D
Uff. Personale / Ufficio Amministr

GESTIONE CORSO
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Accettazione Rendiconto
Richiesta Erogazione Finananziamento
Esame del Rendiconto
Accettazione Rendiconto
Erogazione Finanziamento

Azienda
Azienda
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico

Ente Pubblico
Uff. Personale / Amministratore D
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico

SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
La Società è dotata di un sistema di controllo di gestione le cui regole sono
riportate nel Manuale di Pianificazione e Controllo.

CODICE ETICO
Le norme di comportamento contenute nel Codice Etico di specifico riferimento
sono, tra le altre, quelle riguardanti la tutela del capitale sociale, dei creditori, del
mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza e quelle riguardanti i rapporti con
le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.
Per la specifica attività svolta si richiamano, in particolare, i seguenti obblighi
comportamentali:
a) devono essere osservati i principi espressi nel codice etico con particolare
riferimento al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per
finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società o per
superare vincoli o criticità;
b) devono essere date, dal superiore, direttive sulle modalità di condotta operativa
da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i soggetti pubblici;
c) deve essere rendicontata l’attività svolta al superiore;
d) vi deve essere tracciabilità degli atti;
e) i dati, le informazioni e i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione
devono essere corretti, completi e veritieri;
f) i contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici non devono essere destinati a
finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.
COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE
Si fa riferimento al piano di formazione.

FLUSSO INFORMATIVO VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità annuale devono essere fornite all’Organismo di Vigilanza le
seguenti informazioni:
- elenco finanziamenti pubblici (nazionali e/o comunitari) alla formazione
accordati;
- report sull’attività di monitoraggio dell’impiego dei fondi erogati (qualità e
quantità dei flussi finanziari);
- informativa sui controlli eventualmente svolti da parte di Organismi terzi.
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Devono essere fornite con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le
informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o
non conformità al Modello e alle relative procedure.

PARTE SPECIALE “B”
Reati societari
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B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25

TER DEL

DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati
nell’art. 25-ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare
un beneficio illecito alla Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi
totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno
patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una
fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la
seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.
Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano
veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione
medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
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- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare
sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico d’esercizio al lordo delle imposte non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;
in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10%
di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci
ed i liquidatori (reato proprio).

b) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art.
2624 c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da
parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto.
La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio),
ma anche i componenti degli organi di amministrazione di SERFER s.r.l. ed
i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E’,
infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli
amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che
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abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della
Società di Revisione.

c) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di
controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a
Società di Revisione - attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei
artifici.
Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più
gravemente se la condotta ha causato un danno.

d) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre
società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che
cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

e) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche
da soggetti esterni alla società.

f) Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.)
La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o
attraverso operazioni od artifici che provochino una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la
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fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale della
società.
Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

g) Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate
ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:
1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al
vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero
dovuto essere comunicati;
2) attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza,
attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del
reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI
REATI

Gran parte delle attività svolte da SERFER s.r.l. nelle aree potenzialmente a
rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri
imposti dal Decreto.
Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai
reati societari sono ritenute le seguenti:
1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre
comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale
sociale;
3. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.
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B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli Amministratori, i
Sindaci, i Dirigenti ed i loro Dipendenti in linea gerarchica che operino nelle
aree di attività a rischio (di seguito i “Destinatari”).
Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:
I. 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 un’informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire
la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed
accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle
informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per
consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla
situazione

patrimoniale,

economica

e

finanziaria

dell’emittente

e

sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi
diritti;
III. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela
dell’integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto
delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non
ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
IV. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale
previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare;
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V. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo
degli strumenti finanziari eventualmente emessi, evitando comportamenti
che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione
di mercato;
VI.

effettuare

con

tempestività,

correttezza

e

buona

fede

tutte

le

comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle
autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle
funzioni di vigilanza da queste intraprese;
VII. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e
di informazione;
VIII. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con la
società controllante e con le società controllate ed, in particolare, con i
rispettivi organi sociali di gestione e controllo e garantire il più ampio
scambio di informazioni.
B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra
richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI
Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e b) la redazione
del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione
semestrale e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in
base a specifiche procedure aziendali.
Tali procedure debbono prevedere:
l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale
deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri
per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo un calendario
delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla funzione Amministrativa;
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la trasmissione dei dati ed informazioni dalle funzioni coinvolte alla
funzione Amministrativa attraverso una scheda che consenta di tenere
tracciati i vari passaggi (allegato alla parte speciale);
l’enunciazione dei criteri e le modalità di riconciliazione dei saldi
infragruppo;
la

tempestiva

trasmissione

a

tutti

i

membri

del

Consiglio

di

Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della
relazione della società di revisione, nonché un’idonea registrazione di tale
trasmissione;
riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio dei Sindaci e l’OdV, prima
della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;
la comunicazione all’OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta
della Società di Revisione.

B.4.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.
Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere d), in attuazione del
principio di comportamento enunciato al punto IV del precedente paragrafo
B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di
Corporate Governance e delle procedure aziendali.
Queste debbono prevedere:
la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti
relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee e Consigli di
Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei
documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due
organismi;
previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di
revisione ed OdV per verificare l’osservanza delle regole e procedure
aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del
management e dei dipendenti.
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B.4.3. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE.
Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera d), tutte le
operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve,
di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione,
scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell’ambito del
gruppo, che possano potenzialmente ledere l’integrità del capitale sociale
debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di
gruppo all’uopo predisposte.
Queste debbono prevedere:
l’assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni
anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni
aziendali coinvolte;
l’informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle
operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di
Revisione e l’OdV;
L’esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
SERFER s.r.l.
B.5. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.
I compiti dell’OdV sono i seguenti:
a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione
del fatto che il bilancio di SERFER s.r.l. è certificato da una società di
revisione, i compiti dell’OdV si limitano a:
monitoraggio dell’efficacia delle procedure interne e delle regole di
corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni
sociali;
esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
verifica dell’effettiva indipendenza della Società di Revisione.
b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
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verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di
corporate governance;
esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.
L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo
in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale; tali
risultati sono contenuti nella relazione annuale dell’Organismo.
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PARTE SPECIALE “C”
Reati informatici
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III.A LE FATTISPECIE DI REATO
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a
fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 24 bis
del Decreto (di seguito i “Reati Informatici societari”).
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
(art. 491-bis C.P.)
Art. 491-bis. – (Documenti informatici)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [2] riguarda un documento
informatico [3] pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le
disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.)
Art. 615-ter. – (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
Chiunque abusivamente si introduce 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, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) 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;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,
ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento
dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui
ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona
offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater C.P.)
Art. 615-quater. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
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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, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a
euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro
10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'articolo 617-quater.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies C.P.)
Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, 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, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
sino a euro 10.329.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.)
Art. 617-quater. – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le
interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena 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 di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto è commesso:
1) 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;
2) 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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3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies
C.P.)
Art. 617-quinquies. – (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
Chiunque, 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, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617-quater.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis
C.P.)
Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,
altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4]
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter C.P.)
Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 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, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o
la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è
della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4]
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ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater C.P.)
Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 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 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4]
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.
635-quinquies C.P.)
Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
di pubblica utilità)
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere,
in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile,
la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4]
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies
C.P.)
Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica)
Il 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, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO
Per le fattispecie criminose di cui sopra l’art. 24 bis del Decreto prevede le seguenti
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sanzioni:
in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-er, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale,
la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per
uno di questi reati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere a), b) ed e) del Decreto;
in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615quinquies del codice penale, la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei
casi di condanna per uno di questi reati, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del Decreto;
in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente
decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote Nei casi di condanna
per uno di questi reati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).

III.B AREE A RISCHIO / ATTIVITA’ SENSIBILI
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più
specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del
Modello, le seguenti:
1. La gestione (acquisizione, dismissione, predisposizione, manutenzione, sviluppo e
dotazione a soggetti aziendali e non) di software o comunque di modelli,
programmi, codici e sistemi informatici o telematici per SERFER S.R.L.;
2. La gestione (acquisizione, dismissione, predisposizione, manutenzione, sviluppo e
dotazione a soggetti aziendali e non) dell’hardware, delle reti e delle attrezzature
informatiche e telematiche in genere per SERFER S.R.L.;
3. La predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati, istanze, dichiarazioni o
notizie relativi a SERFER S.R.L. avvalendosi di modelli, programmi, codici e
sistemi informatici o telematici propri o di terzi ;
4. L’utilizzo di banche dati e/o sistemi informatici e telematici propri e di terzi per
attività aziendali di SERFER S.R.L.
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III.C PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti
Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, che operino
su sistemi informatici o telematici.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura
in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d.
Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che
ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo – a regole di condotta conformi a
quanto prescritto nel codice etico, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei
reati informatici e telematici ivi previsti.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli
Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere
con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire al CdA e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare
con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di
controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente
Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole
ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
• il Codice etico;
•

le istruzioni operative per l’utilizzo dell’hardware e del software aziendale o più in
generale dai produttori dell’hardware o del software utilizzati;

•

ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in
SERFER.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice
etico da parte del Gruppo.
La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti
e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che
ciascuno di essi assume nei confronti della società e del Gruppo nell’ambito
dell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi
generali di condotta :
a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra
descritti (art. 24-bis del Decreto);
b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano
potenzialmente diventarlo;
c) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto
delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne,
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nello svolgimento di tutte le attività comportanti l’utilizzo o finalizzate alla
gestione dell’hardware e del software aziendali, nonché all’utilizzo di tali beni
nonché di banche dati o sistemi propri o di terzi;
d) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto
delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne,
nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione di dati per conto di SERFER a
terzi mediante sistemi informatici o telematici propri o di terzi;
e) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità
dell’hardware, del software e più in generale di tutti i sistemi informatici o
telematici di SERFER o di terzi e di tutti i codici, programmi, dati, informazioni o
notizie in essi contenuti;
f) assicurare regolare utilizzo e gestione dell’hardware, del software ed in generale
di tutti i sistemi informatici o telematici di SERFER S.R.L., garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno.
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PARTE SPECIALE “D”
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

IV.A LE FATTISPECIE DI REATO
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 123/07, si riconosce come fattispecie di reato ai
sensi del D. Lgs 231/01 anche il reato commesso “con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” ed in particolare:
• l’omicidio colposo e le
• lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589 e 590 del Codice Penale.

L’art 30 del D. Lgs 81/08 indica alcuni riferimenti per la redazione del modello
organizzativo in questione.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione (estratto)
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione conseguenti;
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c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

IV.B AREE A RISCHIO / ATTIVITA’ SENSIBILI
SERFER adotta un sistema di gestione per quanto attiene la Sicurezza ed Igiene dei
Luoghi di Lavoro.
Il sistema è basato sui requisiti del D. Lgs 81/08 ed è fondato sui principi dei
modelli di organizzazione e gestione citati dall’art. 30 del D.Lgs stesso ed in
particolare:
- Definizione di ruoli e responsabilità, definizione di poteri autorizzativi e/o di
firma;
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-

Presenza di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo
svolgimento delle attività sensibili;

-

Presenza di registrazioni delle attività sopracitate e dei processi decisionali
afferenti.

DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE APICALI
Per quanto attiene Ruoli e Responsabilità, le norme cogenti prevedono alcune figure
di riferimento con precisi compiti sanzionabili civilmente e/o penalmente.
Di seguito si riportano le principali definizioni previste dal D. Lgs 81/08.
Figure Gerarchiche
Datore di lavoro (art. 2)
E’ «datore di lavoro»: 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.” (art.
2 comma 1 lettera b).
Gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili sono stabiliti in modo esclusivo
all’art. 17 mentre all’art. 18 sono comuni al dirigenti e, pertanto, delegabili.
Compiti svolti esclusivamente dal Datore di Lavoro – obblighi non delegabili (art. 17):
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Datore di lavoro e Dirigenti (art. 2)
E’ Dirigente: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
(art. 2 d).
Obblighi propri del Datore di Lavoro e dei Dirigenti (art. 18)
Si intendono le figure che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite; a tale riguardo il D.Lgs 81/08 individua
nelle figure di dirigenti coloro che svolgono la propria attività, senza eccezione di
incarico, con responsabilità gestionali escludendo invece coloro che si limitano ad
attività di verifica e sorveglianza (vedi capitolo Preposti); tali figure sono chiamate, in
solido ed indipendentemente da incarichi / deleghe formalizzate, a:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i 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
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gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) 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;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
h) 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;
i) 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;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
m) 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;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione, copia dei documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);
p) elaborare il documento DUVRI, e su richiesta di questi e per l’espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno …;
r) comunicare all’INAIL, … a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50;
t) 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, secondo le
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disposizioni di cui all’articolo 43. …;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di
cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (in attesa di definizione legislativa);
bb) 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.
Preposti (artt. 2 comma 1 lettera e, 19)
Il Preposto è: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa” e deve, secondo le attribuzioni e competenze:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Committente (art. 89 comma 1 b)
E’ “committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
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indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La figura
trova riscontro nelle attività che coinvolgono imprese terze e per esempio i contratti
d’appalto e d’opera e i cantieri edili.
Deleghe D.Lgs (art. 16)
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo
30, comma 4.”
Operatori – Lavoratori (artt. 2 e 20)
Ciascun lavoratore, come previsto dalla normativa vigente, deve:
- Prendersi cura della propria salute e quella delle altre persone presenti nel luogo
di lavoro;
-

Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, in materia
di sicurezza, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-

Utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, le sostanze ed i preparati, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza ed altre attrezzature di
reparto secondo le istruzioni ricevute;

-

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione personali;

-

Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi
di sicurezza presenti sulle macchine ed impianti;

-

Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

-

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza;

-

Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal Datore
di Lavoro;
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-

Sottoporsi ai controlli sanitari periodici secondo il piano sanitario previsto dal
Medico Competente.

Figure Funzionali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP (artt 31,32,33,34)
L’RSPP, utilizzando le risorse presenti all’interno del Servizio di Prevenzione e
Protezione, è incaricato, conformemente all’art. 33 del D.Lgs 81/08, in particolare di:
- Provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
-

Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi
di controllo di tali misure;

-

Elaborare con i settori interessati le procedure operative;

-

Verificare l’attuazione delle procedure di sicurezza per macchine ed impianti,
anche attraverso Audit;

-

Proporre i programmi di informazione / formazione del personale e fornire le
informazioni ai lavoratori;

-

Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica.

Responsabili e Squadre Antincendio, Gestione Emergenze e Primo Soccorso
(artt 45 e 46)
Sono incaricati, in accordo con quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle
norme di buona tecnica, di:
- Verificare i dispositivi di prevenzione incendi presenti nei reparti, con controllo
periodico da parte di enti esterni;
-

Informare il Datore di Lavoro delle modifiche o carenze rilevate;

-

Verificare il corretto rispetto da parte dei lavoratori delle norme di prevenzione
incendi e i comportamenti dei lavoratori;

-

Intervenire in caso di situazioni di emergenza secondo la formazione e
l’informazione ricevuta, dando la massima collaborazione agli enti preposti nel
caso di un loro coinvolgimento;

-

Verificare il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso e segnalare al titolare
eventuali mancanze di materiale.
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Medico Competente (artt 38, 39, 40, 41, 42)
I compiti del Medico Competente, come previsto dalla normativa vigente, sono:
- Effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e qualora il dipendente ne
faccia richiesta;
-

Effettuare le visite mediche preventive ai fini della valutazione dell’idoneità alla
mansione specifica;

-

Effettuare le visite mediche periodiche per valutare e monitorare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

-

Effettuare le visite mediche in occasione del cambio mansione e per cessazione
del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente);

-

Esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica;

-

Partecipare alle attività di consultazione e di Valutazione dei Rischi in carico al
Servizio di Prevenzione e Protezione e previsti dalla normativa vigente, in
collaborazione con il Datore di Lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –RLS (art 47,48, 49, 50, 51, 52)
o, anche, denominato rappresentante per la sicurezza “è la persona, ovvero le
persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Protocolli di Prevenzione
Gli atti di individuazione della figura del datore di lavoro e delle deleghe in materia di
sicurezza sono custodite dall’Organo amministrativo e, secondo necessità, riportate
nel certificato della Camera di commercio.
L’organigramma aziendale è esposto nelle bacheche aziendali.
Le nomine, controfirmate, delle figure funzionali sono custodite presso l’ufficio del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le attribuzioni di ruoli e responsabilità (nomine) nella linea gerarchica sono
custodite dal delegato alla sicurezza e sono rilevabili nelle procedure aziendali.
Responsabilità: I ruoli e responsabilità vengono definiti e verificati dal Datore di
Lavoro

IV.C PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE
Presenza e registrazione di procedure, protocolli, disposizioni o prassi
operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
Pianificazione, valutazione, controllo dell’attuazione e idoneità del modello
e delle misure adottate
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Il D. Lgs 81/08, come già dal 1994 il D. Lgs 626/94, prevede che il sistema azienda
effettui dei piani di lavoro che possano poi essere verificati e aggiornati
periodicamente.
SERFER da anni adotta prassi di pianificazione e verifica che consistono, a livello di
Direzione aziendale, in un piano di lavoro per la sicurezza.
Il piano di lavoro raccoglie azioni o indicazioni emerse:
- dal processo di valutazione dei rischi
-

da leggi o norme

-

da modifiche al processo produttivo, attrezzature o materiali

-

da infortuni, incidenti o malattie professionali

-

da segnalazioni dei lavoratori

Il piano di lavoro riporta, per ogni azione almeno le seguenti informazioni: incaricato,
data prevista, data inserimento azione.
Il modello prevede anche l’uso di strumenti disciplinari, come meglio evidenziati
nella parte generale del presente Modello organizzativo.
Protocolli di Prevenzione
Il piano di lavoro è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione e approvato dai
delegati alla sicurezza.
Il piano di lavoro viene aggiornato e riemesso almeno in occasione della riunione
periodica annuale ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e approvato dai delegati alla
sicurezza.
I provvedimenti disciplinari vengono adottati dai delegati alla sicurezza in
collaborazione con le funzioni gerarchiche e con l’ausilio dell’ufficio personale.
Gestione prescrizioni legali e rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici
e biologici e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge
L’azienda attua delle prassi per quanto concerne l’identificazione delle prescrizioni
legali applicabili alla società. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
- identificazione della normativa vigente (leggi, circolari, regolamenti, norme
tecniche, ecc) applicabile alla società, attraverso l’abbonamento a specifici servizi
dell’associazione di categoria o di società specializzate
-

elaborazione ed aggiornamento del registro prescrizioni legali applicabili,
attraverso la compilazione, almeno annuale, di uno specifico documento
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-

individuazione degli interventi necessari per adempiere
individuazione degli attuatori, conservazione ed archiviazione.

alle

prescrizioni,

-

gestione dell’archiviazione della documentazione significativa in tema di sicurezza
e salute

Protocolli di Prevenzione
Il documento indicante le prescrizioni legali applicabili e gli interventi necessari,
nonché un documento, anche informatico, indicante l’ubicazione della
documentazione e certificazioni obbligatorie di legge sono conservati presso
l’armadio sicurezza dell’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La verifica della conformità ai requisiti degli aspetti specifici è anche gestita
all’interno del processo di valutazione dei rischi attraverso schede specifiche del DVR
o attraverso documenti o relazioni dedicate in conformità al D. Lgs 81/08 che è
definito anche “testo unico” per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Responsabilità: il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a redigere il
documento con le prescrizioni legali che viene validato, almeno annualmente, dai
Delegati alla Sicurezza per quanto di competenza, nonché il file con l’indicazione
dell’ubicazione della documentazione e certificazioni.
Il Datore di lavoro provvede ad approvare il documento di valutazione dei rischi ai
sensi dell’art. 28 del D. Lgs 81/08 e collegati.
Processo di Valutazione dei Rischi
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
- elaborazione della procedura di valutazione attraverso la definizione della gravità
e della probabilità per la determinazione del livello di rischio (R=PxG),
-

identificazione dei luoghi,

-

identificazione dei processi che influiscono nella gestione della sicurezza ed igiene
(trattando sia i processi diretti che di supporto),

-

individuazione dei ruoli e responsabilità,

-

identificazione dei pericoli associati alle attività svolte attraverso sopralluoghi in
collaborazione con RSPP, MC e RLS,

-

valutazione del rischio per ogni pericolo individuato attraverso la pesatura della
gravità e probabilità,

-

individuazione delle misure di prevenzione e protezione,

-

elaborazione del documento di valutazione (DVR)
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-

definizione del programma di misure di miglioramento con individuazione delle
figure responsabili – tempistica- risorse per la relativa attuazione,

-

diffusione delle informazioni ed effettuazione della formazione a favore di tutti i
dipendenti interessati, riesame dell’efficacia degli interventi con conseguente
aggiornamento della valutazione.

Il processo di valutazione dei rischi, effettuato in conformità al Dlgs 81/08, prende
in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e salute per i lavoratori ivi compresi
quelli correlati a fattori di stress e connessi alle differenze di età, genere, e
provenienza da altri Paesi.
Nella valutazione dei rischi sono riportate:
- attività svolte in ambiente di lavoro e/o in ambiente esterno da personale
dipendente;
-

attività svolte nell’interesse dell’Organizzazione da parte di imprese appaltatrici o
lavoratori autonomi;

-

processi gestiti dalla società, sia diretti (manifatturieri), sia indiretti (di supporto)

Protocolli di Prevenzione
Copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) sono conservati a cura del RSPP
presso armadio sicurezza dell’ufficio di prevenzione e protezione. Con le stesse
responsabilità sono conservati tutti i documenti relativi alla verifica e
all’aggiornamento del DVR (quali i verbali delle verifiche effettuate) e correlati.
Responsabilità: le attività sono svolte secondo una chiara e definita individuazione
dei ruoli fondamentali nel processo di valutazione dei rischi quali il datore di lavoro,
il responsabile del servizio di protezione e prevenzione e Medico Competente.
In ossequio al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti
nell’Organizzazione, l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Documento di
Valutazione dei Rischi è doverosa da parte di chiunque ed una modifica delle
procedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro dettaglio inerente il
processo deve essere autorizzata e necessariamente essere preceduta da una
rielaborazione del Documento di Valutazione del Rischio.
Rischi e processi gestiti da terzi su incarico dell’ente, imprese appaltatrici e
lavoratori autonomi
E’ presente prassi, supportata da un modulo base di DUVRI, relativamente alla
gestione delle attività svolte nell’interesse di SERFER da parte di imprese
appaltatrici o lavoratori autonomi.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
- dell’individuazione della corretta configurazione delle opera di appalto (contesto
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cantieristico ai sensi del TITOLO IV del Dlgs 81/08, contesto appalto lavori –
d’opera o somministrazione di cui art. 26 del Dlgs 81/08),
-

individuazione e nomina degli eventuali soggetti rilevanti (committente;
responsabile dei lavori; lavoratori automi, coordinatore per la progettazione;
coordinatore per esecuzione dei lavori, impresa affidataria, responsabile
appaltato);

-

verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Tit IV del D. Lgs 81/08.
A titolo non esaustivo: PSC, quando previsto (predisposto da coordinatore
progettazione), recupero POS da parte delle società affidataria, recupero PiMUS,
piano demolizioni, piano lavori per attività rimozione/bonifica amianto (quando
previsto) o altre documentazioni previste.

-

definizione dei costi della sicurezza, verifica dell’idoneità tecnico-professionale,
coordinamento e definizione delle misure per eliminazione interferenze (attraverso
elaborazione DUVRI), coinvolgimento del RLS delle imprese esecutrici o di lavori
autonomi dei lavori e di quant’altro previsto dall’art 26 del D. Lgs 81/08

Protocolli di Prevenzione
- Segnalazioni circa l’apertura di nuovi cantieri, appalti
-

Copia dei documenti (DUVRI, PSC, POS, ecc).

Responsabilità: I delegati alla sicurezza assicurano che ogni attività rientrante in
questo paragrafo sia correttamente gestita e supportata da idonea documentazione.
La documentazione di cantiere viene archiviata presso l’ufficio manutenzione. I
DUVRI vengono archiviati presso l’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gestione informazione, formazione ed addestramento
Per quanto riguarda la gestione della formazione in termini di neoassunti e dei
lavoratori (lavoratori come definiti dall’art. 2 del D. Lgs 81/08, compreso personale
interinale e stagisti) l’azienda adotta specifica procedura gestionale che indica le
modalità di gestione di tutte le attività di informazione, formazione e addestramento
del personale dell’organizzazione.
In particolare sono adottati prassi consolidate di informazione all’assunzione che
prevedono la consegna di un opuscolo informativo personalizzato con i rischi
aziendali, del piano di emergenza, dell’informativa per le lavoratrici gestanti
puerpere ed in allattamento, delle norme di sicurezza vigenti nelle aree di lavoro.
All’interno della procedura è anche allegato il piano della formazione seguito
dall’azienda.
Tale procedura risulta parte integrante del presente Modello Organizzativo.
Protocolli di Prevenzione
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-

Procedura per la formazione, informazione, sensibilizzazione e addestramento

-

Piano annuale della formazione (piano generale di formazione)

-

Registrazioni formazione effettuata

Responsabilità: La procedura riporta ruoli e responsabilità di Datore di Lavoro o
delegati, Dirigenti e preposti, ufficio risorse umane, Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Gestione attività di natura organizzativa, quali emergenze e
soccorso

primo

La gestione delle emergenze e primo soccorso sono regolate dagli artt 43,44,45,46
del D. Lgs 81/08. SERFER S.R.L. possiede un piano di emergenza e primo soccorso
condiviso e rielaborato, effettua formazione e addestramento per le squadre di
emergenza ed effettua almeno annualmente una prova del piano coinvolgendo tutto
il personale.
Protocolli di Prevenzione
- piano di emergenza e primo soccorso
-

relazione prove di evacuazione

Responsabilità: Il piano viene adottato dalla Direzione aziendale. Registrazione delle
attività si trovano nell’ufficio del Servizio di prevenzione e protezione.
Attività di sorveglianza sanitaria;
La sorveglianza sanitaria è regolata dagli artt. 38,39,40,41 e 42 del D. Lgs 81/08.
SERFER ha nominato un medico competente che provvede ad eseguire la
sorveglianza sanitaria periodica e all’assunzione, alla individuazione delle eventuali
non idoneità o idoneità con prescrizioni, alla segnalazione di eventuali malattie
professionali, alla collaborazione con il Servizio di Prevenzione di protezione e con la
gerarchia aziendale per la gestione dell’aspetto salute dei lavoratori e alla gestione
della relativa documentazione pertinente
Protocolli di Prevenzione
- piano di sorveglianza sanitario
-

relazione sanitaria annuale

-

verbali di sopralluogo in azienda

Responsabilità: Il medico cura la gestione degli aspetti sanitari in collaborazione con
l’ufficio personale e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
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Gestione audit (reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) per le periodiche verifiche
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate e alle attività di
vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
- definizione piano di audit annuale dell’organizzazione al fine di valutare il
rispetto delle norme e procedure in materia di prevenzione dei rischi e valutare
il rispetto del presente modello organizzativo;
-

definizione e qualificazione degli auditor;

-

informazione al personale coinvolto nell’audit, svolgimento dell’audit nel
rispetto delle tempistiche concordate con ente,;

-

redazione verbale con segnalazione delle difformità riscontrate.

SERFER attua una serie di audit periodici, per la verifica dell’osservanza delle norme
di sicurezza di reparto e della completezza delle misure di prevenzione e protezione
adottate anche in conformità al Documento di valutazione del rischio.
Verranno strutturati audit mirati per la verifica dell’efficacia e applicazione delle
procedure, nonché del rispetto del modello organizzativo.
Protocolli di Prevenzione
I verbali di audit sul modello organizzativo dovranno essere conservati dall’O.d.V. I
verbali di audit in tema salute e sicurezza vengono dal Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Responsabilità: L’ODV promuove audit in tema di sicurezza.
I delegati alla Sicurezza promuovono gli audit sulle procedure e sull’osservanza delle
stesse e curano la pianificazione e verifica delle azioni conseguenti
Gestione attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di
sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Si effettuano annualmente le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs
81/08 (ex art. 11 del D. Lgs 626/94).
Il rappresentante della sicurezza viene consultato come previsto dall’art 18 del D.
Lgs 81/08.
Protocolli di Prevenzione
- Verbali riunioni periodiche
-

Verbali consultazioni RLS

-

Verbali riunione gruppo lavoro sicurezza
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Responsabilità: Le riunioni vengono promosse dal Servizio di Prevenzione e
Protezione.
La riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08 viene indetta dai delegati
alla sicurezza.
Verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
Per assicurare che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano
costantemente attuate, a fronte dei rischi individuati è prevista, dalla normativa vigente, la
redazione di specifiche procedure, istruzioni, disposizioni o prassi di lavoro per i vari
reparti, processi, lavorazioni.
Protocolli di Prevenzione
- Disposizioni di linea
-

Procedure di lavoro

-

Norme di sicurezza di reparto

-

Istruzioni operative

-

Disposizioni, circolari aziendali

-

Elenco procedure, disposizioni, prassi in uso con specifico interesse per la
sicurezza

Responsabilità: La documentazione di cui sopra viene promossa dal Servizio di
Prevenzione unitamente a tutte le altre funzioni aziendali e validata dai delegati alla
sicurezza.
L’elenco delle procedure o prassi è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Adozione delle procedure semplificate ex DM 13/2/2014
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure
semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27
novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di
adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni
organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla
efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei
reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
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Mappatura delle attività a rischio reato e definizione dei protocolli di
gestione

Per l’individuazione e la classificazione delle aree aziendali potenzialmente a
rischio – con riferimento ai reati introdotti dalla L. n. 123/2007 e alla legge n.
146/2006 - e per l’elaborazione e la valutazione delle procedure di controllo
idonee, è necessario trattare separatamente tali fattispecie di reati, la cui
commissione da parte dei soggetti legati alla società può comportare una
responsabilità della stessa.
Per

quanto

concerne

i

reati

commessi

in

violazione

della

normativa

antinfortunistica, costituiscono aree a rischio, prevalentemente, quelle relative
alle attività di costruzione e all’attività di officina meccanica.
In particolare possono essere considerate a rischio potenziale le seguenti attività:
-

costruzione di raccordi e realizzazione di opere ferroviarie;

-

manutenzione ordinaria e straordinaria di raccordi ferroviari;

-

manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi di trazione e rotabili;

-

movimentazioni ferroviarie in raccordi privati.

Ovviamente il rischio si estende a tutte le ulteriori attività svolte dalla società –
anche di tipo amministrativo – nelle quali, anche soltanto potenzialmente,
possano verificarsi incidenti od infortuni.
La puntuale osservanza delle procedure interne, descritte in questa appendice di
aggiornamento del modello, appare idonea a prevenire, nei limiti di quanto è
ragionevolmente possibile, la commissione di reati anche nel caso in cui la
società si avvalga della collaborazione di terzi o, comunque, intervengano persone
fisiche nei processi di lavorazione.
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Identificazione delle attività a rischio reato e a supporto reato
Le attività a rischio reato in materia di sicurezza sul lavoro possono essere
identificate come segue:
-

gestione delle manovre in raccordi ferroviari;

-

progettazione,

costruzione,

manutenzione

e

ristrutturazione di raccordi

ferroviari;
-

manutenzione e ristrutturazione di mezzi rotabili.
All’interno di tali aree a rischio, le attività sensibili sono le seguenti:

-

attività di collaudo;

-

attività di manutenzione di mezzi;

-

attività di trazione;

-

attività generali di manovra.

Procedure aziendali per il governo del rischio

Sulla base del processo di ricognizione dei dati effettuato all’interno delle
aree funzionali individuate come a rischio ed in conformità al risk
assessment effettuato, sono state verificate le procedure per ciascuna area a
rischio che devono essere seguite per l’adozione dei principali processi
decisionali e per lo svolgimento delle attività operative all’interno delle quali,
potenzialmente, possono essere compiuti i reati ex D.Lgs. n. 231.

Essendo già presente ed operativo all’interno della struttura aziendale un
sistema organizzativo costituito da procedure, deleghe, sistema informativo
e codice etico, si è ritenuto opportuno in prima istanza verificare l’idoneità
di tale sistema esistente ad ottemperare alle prescrizioni del decreto.
In particolare la società ha adottato un “manuale del sistema integrato di
gestione per qualità e per la sicurezza” il quale disciplina in modo puntuale
le procedure secondo le quali si svolgono le attività relative ai “servizi di
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manovra”, “servizi di linea”, “manutenzione dei mezzi” e “costruzione e
manutenzione dei raccordi”.
La società è inoltre dotata di certificazione conforme alla norma OHSAS
18.001 e risulta approvata, disponibile ed operativa la documentazione
prevista dalla normativa, quale il documento di valutazione dei rischi, i piani
di emergenza, il piano operativo di sicurezza per ciascun cantiere, la
valutazione del rischio incendio, la relazione di indagini fonometriche, la
relazione di indagine per il rischio vibrazioni e per il rischio chimico.

La verifica delle procedure aziendali adottate e la loro conformità ai dettami
del decreto si è svolta attraverso diversi interventi in azienda e colloqui con
tutti i responsabili delle aree funzionali.

Per ciò che concerne le misure adottate per il rispetto della normativa
antinfortunistica

si

è

riscontrata

l’applicazione

delle

seguenti

procedure

all’interno delle aree sensibili:
-

controllo dello stato del raccordo;

-

controllo dello stato dei mezzi di trazione;

-

controllo dello stato delle attrezzature generali;

-

controllo del contenitore del gasolio;

-

controllo delle procedure di stoccaggio oli;

-

controllo delle procedure di smaltimento rifiuti;

-

controllo dell’adeguatezza dei locali;

-

controllo delle dotazione di cantiere;

-

controllo della funzionalità degli estintori;

-

controllo dei dispositivi di protezione individuale;

-

controllo della adeguatezza della formazione.
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La società, anche in applicazione del manuale sulla sicurezza, effettua audit
periodici

consistenti in processi sistematici, indipendenti e documentati

finalizzati a determinare con obiettività se le attività svolte rispettano i criteri e le
procedure approvate per minimizzare il rischio di infortuni sul luogo di lavoro.
In particolare sono adottate check-list atte a verificare, a livello di singolo
cantiere e impianto, il rispetto della normativa e delle procedure interne; tali
check-list vengono utilizzate in ciascuna visita ispettiva la quale si conclude con
la stesura di una relazione finale che viene trasmessa all’OdV in copia al fine di
effettuare le opportune valutazioni.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
In particolare vengono previsti i seguenti flussi informativi:
-

area a rischio “sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto della normativa
antinfortunistica”

-

trasmissione degli aggiornamenti documentali del sistema di gestione per la
sicurezza;

-

copia verbali di verifica ispettiva periodica;

-

copia delle relazioni periodiche;

-

tempestiva comunicazione in merito ad infortuni occorsi sui luoghi di lavoro;

-

aggiornamento sulle iniziative di formazione dei lavoratori.
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Si riportano qui di seguito le attività operative di controllo svolte.
STATO DEL RACCORDO
-

pulizia del tracciato

-

manutenzione ordinaria

-

sfalcio erba

-

diserbo chimico

-

camminamenti

-

stato dell’armamento

-

stato dei passaggi a livello

-

stato e controllo della segnaletica

STATO DEI MEZZI DI TRAZIONE
-

stato del locomotore

-

stato della revisione dei serbatoi aria

-

stato e revisione degli organi di segnalazione

-

pacchetto medicazioni e altri presidi

-

pulizia generale

STATO DELLE ATTREZZATURE GENERALI
-

stato manutentivo generale;

-

analisi della struttura;

-

stato e revisione degli organi di segnalazione

-

pacchetto medicazioni e altri presidi

-

pulizia generale

STATO DEI CONTENITORI GASOLIO
-

attività di pulizia della vasca di contenimento;

-

controllo della presenza della tettoia;

-

controllo della presenza della scala;
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-

controllo della presenza della segnaletica di sicurezza sulla cisterna

STATO DELLO STOCCAGGIO OLI
-

controllo della pulizia generale dell’area;

-

controllo aerazione;

-

controllo delle vasche di contenimento per fusti;

-

controllo della funzionalità della pompa

PROCEDURE DI SMALTIMENTO RIFIUTI
-

controllo sulla presenza di rifiuto all’interno del cantiere;

-

controllo sulle procedure di stoccaggio e smaltimento

CONTROLLO DELLO STATO DEI LOCALI
-

verifica dello stato generale dei locali destinati agli spogliatoi;

-

verifica dello stato generale dei locali destinati agli uffici;

-

verifica dello stato generale dei locali destinati al ricovero del personale;

-

verifica dello stato generale dei locali destinati al magazzino

CONTROLLO DELLE DOTAZIONI DI CANTIERE
-

controllo sulla funzionalità e messa a norma delle attrezzature generali,
informatiche e non;

-

controllo sulla regolarità e completezza della cassetta pronto soccorso locali;

-

controllo sulla funzionalità de sistema di riscaldamento e condizionamento dei
locali

CONTROLLO ESTINTORI
-

controllo della presenza di un estintore su ogni locomotore;

-

presenza dell’estintore nei locali;

-

presenza dell’estintore nell’area cisterna;

-

presenza dell’estintore nell’area di stoccaggio
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CONTROLLO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
-

controllo sul possesso da parte del personale dei dispositivi di protezione;

-

controllo sul possesso, sull’adeguatezza e sull’utilizzo sistematico
dell’abbigliamento antinfortunistico

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
-

controllo sul possesso delle squadre in forza al cantiere dei requisiti minimi di
abilitazione allo svolgimento dei relativi servizi;

-

formazione e informazione continua sulla sicurezza sul lavoro;

-

definizione delle norme antincendio, di primo soccorso, definizione rumore,
etc.
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PARTE SPECIALE “E”
Altri reati rilevanti

La presente parte speciale contiene i protocolli di gestione con particolare riferimento
alle seguenti categorie di reati rilevanti:
- reati transnazionali
- ricettazione e riciclaggio;
- corruzione tra privati;
- assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;
- reati ambientali.
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Reati transnazionali

L’art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di
uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d)
ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Si tratta dei seguenti reati:
-

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

-

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

-

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309);

-

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

-

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

-

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

-

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
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La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha
previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere trasnazionale.
Associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.)
Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al
fine di commettere delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.)
Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso
formata da tre o più persone.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche,

di

concessioni,

di

autorizzazioni,

di

appalti
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di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare
voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)
Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riciclaggio (art. 648 cod.pen.)
Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la
riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter cod.pen.)
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far
perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità,
perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3
ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso
illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis cod.pen.)
Il reato si configura allorquando si ponga in essere un’azione, offensiva o
persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.
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SERFER Servizi
Ferroviari s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)

Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)
Il reato si configura qualora si ponga in essere un’azione diretta ad aiutare
taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità.

Per quanto concerne i reati transnazionali, nei quali possono essere coinvolti
soprattutto i

vertici aziendali,

con

pericolo maggiore,

quindi, che la

responsabilità della persona fisica venga estesa anche alla persona giuridica,
quando si ritenga che i reati siano stati commessi anche nell’interesse della
società, occorre richiamare l’attenzione di tutta la struttura della società sulla
necessità di un controllo diffuso diretto a monitorare le seguenti procedure
aziendali:
- gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò
che attiene l’espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le
risorse di provenienza estera;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e
di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto
lavorativo;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l’effetto di indurre
un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell’ambito di un processo
penale;
- mantenere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con
le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed
Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie
eventualmente richieste.

A tali fini si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato
a livello di Gruppo, il quale fa parte integrante del modello di organizzazione,
gestione e controllo.

Identificazione delle attività a rischio reato e a supporto reato
le attività a rischio reato possono essere individuate come segue:
-

assunzione di personale dipendente;

-

attività di produzione e commercializzazione di beni;

-

transazioni finanziarie;

-

attività giudiziale.

All’interno di tali aree a rischio, le attività sensibili sono le seguenti:
-

attività di selezione e reclutamento del personale;

-

disposizioni di pagamento;

-

dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria.

Per ciò che concerne il rischio di commissione di “reati transnazionali”, viene
disciplinato il seguente sistema di procedure:
-

controllo puntuale delle transazioni finanziarie da e per l’estero,
individuando causale, importi, documentazione e giustificativi a supporto;

-

monitoraggio delle procedure giudiziarie in cui la società sia coinvolta –
anche a titolo di terzo o di chiamato in causa;

-

monitoraggio delle procedure di selezione del personale.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

-

controllo periodico delle transazioni finanziarie ed esibizione di tutta la
documentazione rilevante;

-

acquisizione copia curricula del personale e della documentazione attestante
la regolarità del personale sulla base della normativa relativa
all’immigrazione;

-

trasmissione copia verbali di udienze dinnanzi ad ogni autorità giudiziaria.
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Ricettazione e riciclaggio

Si riporta di seguito una breve descrizione degli aspetti caratterizzanti i reati in
materia di riciclaggio e ricettazione.

Art. 648 cod. pen. – ricettazione
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è
punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a
lire venti milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione,
se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto,
da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.

La sanzione delle condotte di ricezione. Al fine di limitare gli effetti della
commissione dei reati, il legislatore tende con la prefata norma a colpire la
condotta di chi riceve o acquista beni di origine delittuosa, o comunque si
intromette in operazioni del genere.
In questo modo si vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto
presupposto si consolidi ed inoltre che le indagini siano ostacolate dalla
dispersione dei beni di origine illecita; in generale quindi il legislatore mira a
scoraggiare l’interesse per le cose derivanti da reato.
Sul presupposto di tale intento repressivo sono state così previste varie
fattispecie sanzionatorie, di natura penale ed amministrativa, vertenti
apparentemente sulla stessa condotta, il cui delicato coordinamento è quindi
compito dell’interprete.
Cenni sulla ricettazione. L’ipotesi criminosa principale è rappresentata dalla
ricettazione ex art. 648 c.p. Con tale disposizione è punita la condotta dolosa
di chi, al fine di procurare a sé o ad altri profitto, acquista, riceve od occulta
cose provenienti da delitto (o si intromette in tali attività).
Presupposto del reato in oggetto è che altri abbiano commesso un qualsiasi
delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non
ne è indispensabile l’accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in
base a prove logiche. Dal 3° comma emerge che la ricettazione si configura
pure se l’autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi
una condizione di procedibilità.
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Per quanto riguarda il soggetto attivo, l’incipit della norma esclude che possa
essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni
provengono. Dunque chi commissiona il delitto presupposto concorre nella
sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la
successiva condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.
L’oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La
giurisprudenza vi comprende anche i servizi, l’energia o programmi di know
how, mentre si divide riguardo gli immobili.
L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza
delittuosa, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle
modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine illecita,
quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda il dubbio. Inoltre l’art.
648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto. La genericità del termine
consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o
morale).
Si discute inoltre se il profitto debba essere ingiusto. In caso contrario anche
chi riceve il denaro d’origine illecita in pagamento di un credito sarebbe
soggetto a pena.
Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente
affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che
incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine
illecita. Ad esempio, in applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., gli
artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene
monete contraffate o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a
prevalere sull’art. 648 c.p.

Rapporto tra art. 648 ed art. 712 c.p. La contravvenzione del cosiddetto
incauto acquisto, sanzionata con l’arresto fino a 6 mesi, ricalca
sostanzialmente la condotta di acquisto o ricezione incriminata dall’art. 648
c.p. La particolarità è rappresentata dalla sospetta provenienza dei beni da
delitto o anche da contravvenzione e, nonostante ciò, dal mancato
accertamento della legittimità della loro origine. Il diverso trattamento
sanzionatorio rende estremamente rilevante la fissazione dei confini tra le due
fattispecie, che evidentemente non si cumulano ponendosi, secondo alcuni, in
rapporto di specialità unilaterale, secondo altri di sussidiarietà o addirittura di
incompatibilità.
Qualora il denaro o le cose derivino da delitto, dottrina e giurisprudenza
rinvengono il criterio distintivo nel dato soggettivo: la condotta dolosa
costituisce ricettazione, mentre quella colposa integra gli estremi dell’incauto
acquisto. Infatti, secondo i principi generali, la configurazione del reato ex art.
648 c.p. pretende la consapevolezza dell’origine dei beni acquistati. Di
conseguenza la fattispecie contravvenzionale, che rimprovera il mancato
riscontro del sospetto, incrimina la negligenza.
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Tesi dell’incompatibilità del dolo eventuale con la ricettazione. Del resto
c’è chi ha contestato che la ricezione effettuata accettando il rischio dell’origine
illecita possa rientrare nell’ambito della fattispecie delittuosa, cosicché il dolo
eventuale esulerebbe dalla portata dell’art. 648 c.p. Infatti dal testo della
contravvenzione si dovrebbe trarre che al dubbio dell’acquirente corrisponde il
meno rigoroso trattamento dell’art. 712 c.p.
Mentre in passato prevalevano le pronunce di incompatibilità fra ricettazione e
dolo eventuale, valorizzando l’identità tra il sospetto menzionato nella
contravvenzione e la condotta dubitativa della forma meno intensa del dolo,
attualmente la Corte di Cassazione si muove nella direzione opposta (v. da
ultimo Cass. pen., sez. II, 6 aprile 2001), sicché sarebbe auspicabile un
intervento delle Sezioni Unite.
Argomenti a favore della compatibilità. L'orientamento più recente si fonda
sul dato letterale dell'art. 648 il quale, parlando genericamente di "denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto", non contiene alcun riferimento alla
necessità di una consapevolezza certa, a differenza di quanto accade, ad
esempio, nel delitto di calunnia ("chiunque…incolpa di un reato taluno che sa
innocente"); sebbene non si possano sopravvalutare oltre una certa misura
indizi puramente formali - come alcuni autori fanno notare -, occorre pur
sempre tener conto del principio di tassatività.
Inoltre si osserva che, col negare la rilevanza, ai fini della ricettazione, del dolo
eventuale, si incentiva di fatto l'omissione di accertamenti sulla legittimità dei
beni, pur in presenza di sospetti al riguardo: l'agente avrebbe tutto l'interesse a
non effettuare tale verifica dato che al più risponderebbe della contravvenzione,
mentre in caso di esito positivo della verifica si troverebbe a dover rispondere di
ricettazione.
Rapporto tra 648 c.p. ed art. 12 l. 197/1991. Le Sezioni unite, con la
sentenza n. 22902 del 28 marzo 2001 hanno, tra l’altro, chiarito la relazione
tra il reato di ricettazione e quello di acquisizione di carte di credito, o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, di
provenienza illecita o comunque falsificato, previsto dall’art. 12, 2° inciso, l.
197/1991.

Art. 648 - bis, cod. pen. – riciclaggio
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la
produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro,
altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza
dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro o dodici anni e con la
multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
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La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

In particolare il D.Lgs. n. 231/2007 fornisce una ulteriore specificazione del
reato di riciclaggio; l’art. 2, commi 1, 2 e 3, stabilisce infatti che:
“Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa
o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di
aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i
beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di
un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento
degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto
obiettive.
Il Reato di “riciclaggio” si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di
operazioni poste in essere si miri a nascondere, occultare o comunque
ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita di denaro, beni od utilità.
Si tratta di un reato commesso da un soggetto, estraneo alla commissione del
precedente reato da cui deriva la produzione del denaro, dei beni e delle altre
utilità, che interviene nella seconda fase di gestione della risorsa finanziaria
ovvero nella fase di ripulitura delle risorse illecite.
L’ipotesi criminosa del delitto di “riciclaggio” è stata introdotta nel nostro
Codice
Penale con l’art.648 bis, già nel 1978, quando, si individuarono quattro
tipologie di reato presupposto:
– rapina aggravata;
– estorsione;
– sequestro di persona;
– traffico di stupefacenti.
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In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come
legislazione antimafia, introduce gran parte dei principi e degli adempimenti
imposti più avanti dalla Convenzione di Strasburgo del settembre 1990,
recante le più ampie forme di tutela penale contro il riciclaggio.
Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i
provvedimenti di carattere legislativo necessari per prevedere come reato di
riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente, tra le quali:
- la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi al fine di
nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare qualsiasi persona
implicata a sottrarsi alle conseguenze del reato presupposto;
- l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati con
la consapevolezza che tali beni siano proventi di reato;
- l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al momento
della loro ricezione, che tali beni siano proventi di reato.
La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o di altri
beni a tre tipologie:
1. della sostituzione;
2. del trasferimento;
3. residuale, comprendente tutte le altre operazioni idonee a costituire un
ostacolo al diretto accertamento della illiceità.
Il nostro Paese recepì tali “raccomandazioni” attraverso l'introduzione della
Legge 5 luglio 1991 n.197 (“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio”) che recepiva i principi contenuti
nella prima direttiva europea sulla materia dell'antiriciclaggio (n.
1991/308/CE del 10 giugno 1991), relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
La ratio di questa Legge, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni,
la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari.
Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della
Direttiva2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), viene esteso,
in termini significativi, l’ambito di applicazione circa gli obblighi di
identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati, nei
confronti di:
• soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro
dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei
consulenti del lavoro;
• notai e agli avvocati, pur con talune deroghe, quando in nome o per conto di
propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella
realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
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2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe.

Art. 648 - ter, cod. pen. – impiego di denaro, beni o altra utilità di
provenienza illecita
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli
648 e 648 bis, impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la
produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire
trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Aree a rischio reato

Per l’individuazione e la classificazione delle aree aziendali potenzialmente a
rischio – con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 231/2007 - e per
l’elaborazione e la valutazione delle procedure di controllo idonee, è possibile
trattare congiuntamente – considerata la loro matrice comune - tali fattispecie
di reati, la cui commissione da parte dei soggetti legati alla società può
comportare una responsabilità della stessa.
Per quanto concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o
denaro di provenienza illecita, costituiscono aree a rischio, prevalentemente,
quelle relative alle attività di amministrazione aziendale ed in particolare:
-

area tesoreria e finanza;

-

area elaborazione contabile.
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Si ravvisa inoltre – con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e
controllo della clientela – un rischio sensibile nell’area commerciale e
nell’ufficio acquisti.

In particolare possono essere considerate a rischio potenziale le seguenti
attività:
-

procedure di identificazione della clientela;

-

procedure di instaurazione del rapporto contrattuale;

-

procedure di verifica sul contenuto delle prestazioni;

-

procedure di pagamento;

-

procedure di tesoreria e di approvvigionamento finanziario;

-

procedure di investimento;

-

procedure societarie (controllo effettività e formazione del capitale sociale);

-

movimentazioni finanziarie infra-gruppo.

Ovviamente il rischio si estende a tutte le ulteriori attività svolte dalla società –
soprattutto

di

tipo

amministrativo

–

nelle

quali,

anche

soltanto

potenzialmente, possano verificarsi impieghi di denaro di provenienza illecita.
La puntuale osservanza delle procedure interne, descritte in questa appendice
di aggiornamento del modello, appare idonea a prevenire, nei limiti di quanto è
ragionevolmente possibile, la commissione di reati anche nel caso in cui la
società si avvalga della collaborazione di terzi.
Con specifico riferimento al reato di impiego di beni o denaro di provenienza
illecita, nei quali possono essere coinvolti soprattutto i vertici aziendali, con
pericolo maggiore, quindi, che la responsabilità della persona fisica venga
estesa anche alla persona giuridica, quando si ritenga che i reati siano stati
commessi anche nell’interesse della società, occorre richiamare l’attenzione di
tutta la struttura della società sulla necessità di un controllo diffuso diretto a
monitorare le seguenti procedure aziendali:
- gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- gestione ed impiego delle risorse finanziarie.
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A tali fini si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato
a

livello di

Gruppo,

il

quale

fa

parte

integrante

del

modello di

organizzazione, gestione e controllo.

Identificazione delle attività a rischio reato e a supporto reato
Le attività a rischio reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di
beni o denaro di provenienza illecita possono essere identificate come segue:
-

Transazioni finanziarie con clienti e fornitori;

-

Transazioni finanziarie intra-gruppo con società controllanti e controllate;

-

Formazione del capitale sociale ed implementazione del patrimonio netto.

-

Gestione della tesoreria aziendale.

All’interno di tali aree a rischio, le attività sensibili sono le seguenti:
-

disposizioni di pagamento verso l’esterno;

-

disposizioni di pagamento intra-gruppo;

-

approvvigionamento e raccolta di capitali dai soci;

-

raccolta di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi dai soci;

-

utilizzo di denaro contante;

-

attività di investimento con enti esterni delle eccedenze di liquidità.

Protocolli di gestione

Per ciò che concerne le misure adottate per il rispetto della normativa
antiriciclaggio

si

è

riscontrata

l’applicazione

delle

seguenti

procedure

all’interno delle aree sensibili:
-

controllo puntuale dell’utilizzo del denaro contante nelle transazioni;

-

limiti all’utilizzo del contante conformi alla vigente normativa nel pagamento
dei fornitori;

-

limiti all’utilizzo del contante conformi alla vigente normativa nei pagamenti
di ogni genere;
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-

limiti all’utilizzo del contante conformi alla vigente normativa nell’incasso da
clienti;

-

controllo sull’emissione degli assegni bancari e nella richiesta di assegni
circolari;

-

controllo e monitoraggio sull’eventuale accensione di libretti di deposito
bancario o postale;

-

monitoraggio dei pagamenti ricevuti (strumento di pagamento, emittente,
etc.);

-

controllo della rispondenza tra l’emittente del mezzo di pagamento e del
debitore;

-

controllo di ogni transazione finanziaria individuando causale, importi,
documentazione e giustificativi a supporto;

-

controllo sulla formazione del capitale sociale e sull’accensione di poste del
patrimonio netto aziendale;

-

monitoraggio sulla raccolta di liquidità dai soci;

-

monitoraggio dei rapporti con gli intermediari finanziari;

-

monitoraggio di ogni attività di investimento finanziario e reale della società;

-

controllo sul sistema di tesoreria intragruppo.

La società, anche in applicazione delle suddette procedure, procede alla
nomina di un responsabile antiriciclaggio - individuato nel responsabile
amministrativo - il quale ha i seguenti compiti e funzioni:
-

effettua un monitoraggio interno costante sul rispetto delle prescrizioni di
legge;

-

effettua un monitoraggio interno costante sul rispetto delle procedure
interne contenute nel modello OGC;

-

corregge le eventuali violazioni delle procedure interne;

-

riferisce in caso di compimento di operazioni sospette o in caso di reiterate
violazioni

delle

procedure

interne

all’Organismo

di

Vigilanza

e

all’amministratore delegato della società.
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Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di vigilanza ha il compito di attuare gli aggiornamenti del
modello OGC implementando le proprie procedure di controllo e verifica
periodica ed estendendo il proprio intervento alle nuove aree a rischio via via
individuate sulla base di nuovi interventi legislativi.
Alla base dell’azione di controllo si pongono gli obblighi informativi a cui i
responsabili delle aree a rischio devono ottemperare producendo idonea
documentazione all’Organismo.
Inoltre, sulla base dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 231/2007, l’OdV:
a. comunica, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i
fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7,
comma 2;
b. comunica, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o
a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui ha
notizia;
c. comunica, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e 14
e all'articolo 50 di cui ha notizia;
d. comunica, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'articolo 36 di cui ha notizia.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
In particolare vengono previsti i seguenti flussi informativi:

-

trasmissione

del

report

periodico

dall’ufficio

amministrazione

dei

pagamenti effettuati e/o ricevuti in contanti;
-

trasmissione su base trimestrale dell’estratto del conto di tesoreria
intragruppo;

-

trasmissione dei verbali societari in cui siano richiesti finanziamenti soci o
versamenti in conto capitale;
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-

dettaglio trimestrale delle attività di investimento finanziario e/o reale
effettuate da parte della società;

-

dettaglio trimestrale dei nuovi clienti e fornitori con cui sono stati accesi
rapporti commerciali.

Compiti informativi dell’OdV nei confronti delle pubbliche autorità
La normativa vigente prevede tre tipologie di compiti informativi a carico
dell’Organismo di vigilanza:
1. Segnalazione delle operazioni sospette;
2. Segnalazione nei confronti del legale rappresentante della società;
3. Segnalazione nei confronti delle autorità di vigilanza.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza deve comunicare:
1. alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia) tutte le violazioni delle
disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica
del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli
interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo
(cfr. art. 7 comma 2 del Decreto);
2. al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni delle
prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del
Decreto);
3. al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni
concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art.
49 del Decreto) ed il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con
intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
4. alla UIF le violazioni degli “Obblighi di registrazione” (art. 36 del Decreto) e
conservazione

dei

documenti

e

delle

informazioni

precedentemente

acquisite dall’ente per assolvere gli “obblighi di adeguata verifica della
clientela”.
In particolare, l’art. 41 del Decreto prevede che “i soggetti indicati negli articoli
10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare
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che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio
o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto é desunto dalle caratteristiche, entità,
natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a
seguito del conferimento di un incarico.
Protocolli di gestione
Si riportano qui di seguito le attività operative di controllo che devono essere
effettuate sistematicamente.

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
-

Identificazione della controparte contrattuale (persona fisica o persona
giuridica) in caso di prestazioni continuative;

-

Identificazione

dell’effettivo

titolare

e

beneficiario

della

prestazione

effettuata dalla società.

Il controllo può essere svolto attraverso l’esame della visura prodotta dal
competente registro delle imprese e dall’esame del documento di identità del
titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario delle prestazioni.

Tale attività deve essere svolta in via propedeutica al fine di identificare
eventuali operazioni sospette che possano a qualunque titolo coinvolgere la
società.

VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
-

Verifica continuativa della coincidenza del contenuto effettivo delle
prestazioni con quello previsto e disciplinato nel contratto;

-

Immediata segnalazione al responsabile antiriciclaggio del sospetto sulla
liceità del contenuto della prestazione.

Tale attività deve essere svolta in via propedeutica al fine di identificare eventuali
operazioni sospette che possano a qualunque titolo coinvolgere la società.
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MONITORAGGIO UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
-

Divieto di disporre pagamenti utilizzando denaro contante per importi
superiori ad Euro 5.000;

-

Divieto di incassare fatture a mezzo denaro contante per importi superiori
ad Euro 5.000;

-

I limiti di cui sopra devono fare riferimento all’operazione nella sua
complessità e unitarietà; l’eventuale frazionamento dell’operazione non
esime dal rispetto dei vincoli sopra indicati;

-

Divieto di trasferire libretti di deposito bancari o postali al portatore in Euro
o valuta estera con saldo superiore a Euro 5.000;

-

Divieto di trasferire titoli al portatore in Euro o valuta estera con saldo
superiore a Euro 5.000;

-

L’utilizzo come mezzo di pagamento di assegni bancari o postali di importo
superiore ad Euro 5.000 devono recare l’indicazione del nome, della ragione
sociale o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola “non
trasferibile”.

MONITORAGGIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
-

Deve essere effettuato un costante monitoraggio sulle forme e sulle fonti di
finanziamento esterno della società, acquisendo tutta la documentazione a
supporto a livello contrattuale ed in relazione all’evoluzione del rapporto;

-

Le operazioni di finanziamento soci, fruttifero ed infruttifero, debbono
obbligatoriamente essere eseguite attraverso bonifico bancario e non a
mezzo assegni, bancari e/o circolari;

-

Qualora l’operazione di finanziamento soci sia dotata di scadenza, essa
deve essere monitorata per verificare il rispetto del vincolo del rimborso;

-

Devono essere effettuati controlli sistematici sulla corretta allocazione nelle
scritture contabili della raccolta di capitali presso i soci;

-

In caso di soci rappresentati da società, devono essere acquisiti gli ultimi
bilanci della società socia per verificare per quanto possibile la provenienza
della liquidità.
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MONITORAGGIO IMPIEGO LIQUIDITA’ ECCEDENTE
-

I report e gli estratti del conto di tesoreria devono essere trasmessi all’OdV
con periodicità trimestrale;

-

La liquidità eccedente deve essere investita in strumenti finanziari
trasparenti emessi da primari operatori finanziari.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
In caso di rilevazione di una “operazione sospetta” deve essere data
immeditata comunicazione al Responsabile antiriciclaggio e all’Organismo
di Vigilanza, i quali assumeranno le opportune iniziative di legge.
In particolare, a norma dell’art. 41 del Decreto, “i soggetti indicati negli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche,

entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra

circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in
base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito
dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.
Poiché il “ragionevole sospetto” può essere rilevato a tutti i livelli aziendali –
e non soltanto all’interno dell’area amministrazione e controllo – è
necessario informare tutti i dipendenti della società, ed in particolare i
Responsabili della aree funzionali ed i capi area, che qualora ravvisino il
sospetto che determinate operazioni possano porsi in contrasto con la
normativa antiriciclaggio debbono darne immediato avviso al proprio
Responsabile e al Responsabile antiriciclaggio.
La comunicazione va effettuata in modo formale indicando le circostanze di
fatto, l’autore della violazione e le succinte motivazioni per le quali una
determinata operazione è ritenuta in contrasto con la vigente normativa.
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Corruzione tra privati
Il nuovo articolo 2635 del Codice civile prevede la corruzione tra privati.
Tale delitto è punito con la reclusione da un anno a tre anni, salvo che il fatto
costituisca più grave reato. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori. La condotta illecita concerne, invece, il compimento o
l’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli
soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla
promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Se il fatto è
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei
mesi.
La sanzione penale interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni)
anche

coloro

che

danno

o

promettono

denaro

o

altra

utilità

agli

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori.
Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di

altri Stati Ue o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante.
Alla società cui appartiene la persona che ha dato o promesso il denaro o
l’altra utilità – laddove venga accertata la propria responsabilità in base al
decreto legislativo 231/2001 – si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400
quote.
Più in generale ogni quota può variare da 250,23 a 1.549,37 Euro e il giudice,
nello stabilire il valore della singola quota, deve tenere conto della dimensione
della persona giuridica e delle sue condizioni economiche.
La legge anticorruzione introduce, inoltre, nel Codice penale l’articolo 319quater che sanziona – salvo il fatto non costituisca più grave reato – il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
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dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a
un terzo, denaro o altra utilità.
La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro
o altra utilità la reclusione è fino a tre anni.
La società responsabile della violazione rischia, invece, la sanzione da 300 a
800 quote.
Poiché tali norme impattano quindi con la normativa ex D.Lgs. n. 231/2001, si
intende con la presente appendice di aggiornamento individuare le aree a
rischio e a supporto reato interne all’organizzazione aziendale potenzialmente
interessate da tali norme ed introdurre adeguati protocolli diretti a gestire e
minimizzare il relativo profilo di rischio.

In particolare, a seguito dell’emanazione delle norme di cui supra, l’Organismo
di Vigilanza della società ha sottoposto ad analisi le procedure interne ed i
sistemi adottati dalla società per prevenire tali accadimenti al fine di integrare
la mappatura delle aree a rischio reato e prevedere idonei protocolli di gestione
diretti a minimizzare tali eventi.
Sulla base dell’evoluzione della prassi applicativa in materia, si intende con la
presente appendice raggiungere un coordinamento pratico ed operativo tra le
procedure aziendali confluite nella documentazione procedurale che la società
ha adottato e le attività di controllo e monitoraggio svolte dall’Organismo di
Vigilanza, al fine di rendere sempre più affidabile il sistema di gestione
conforme al D.Lgs. n. 231/2001.
La procedura di aggiornamento dell’appendice si è fondata sulle linee guida di
Confindustria (come aggiornate in data 31.3.2008).

Analisi della fattispecie di reato
Si riporta di seguito una breve descrizione degli aspetti caratterizzanti i reati
richiamati in premessa.
Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all’interno del
modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato “Infedeltà a seguito di denaro o
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promessa di utilità”), in forza del quale l’ente potrà essere considerato
responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o
un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori,
sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o
dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti
inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società.
Ai fini dell’applicabilità del D.lgs. 231/2001, l’ente risponderà del reato solo
nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto
corrotto.
A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro
o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista
l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di
quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta
illecita è posta in essere da società quotate.
Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere
utilità, disciplinato all’art. 319-quater c.p., il legislatore ha inteso punire il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente,
a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da
tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la pena è
fino a tre anni.
In forza del modificato art. 25 D.lgs. 231/2001, l’imprenditore che fosse
indotto per effetto dell’abuso di potere del suddetto funzionario pubblico a
versare o promettere a quest’ultimo denaro o altra utilità sarà punito quale
concorrente del suddetto funzionario.
A carico dell’ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e in
aggiunta può essere applicata la sanzione interdittiva per una durata non
inferiore ad un anno.
La Corte di Cassazione, nella relazione del 15 novembre 2012 n. III/11/2012,
ha evidenziato che il reato resta connotato da un duplice nesso di causalità:
la dazione o promessa di utilità deve causare il compimento o l’omissione
dell’atto e da quest’ultimo deve derivare un nocumento alla società.
Mentre nessuna novità rispetto alle precedenti fattispecie si registra con
riguardo al profilo soggettivo, che resta caratterizzato dal dolo generico (con
possibile rilevanza anche del dolo eventuale), in ordine alla condotta tipica si
registrano le seguenti puntualizzazioni: da un lato, si sottolinea che la dazione
o la promessa può avere ad oggetto anche il denaro (non sussistono dubbi,
peraltro, che quest’ultimo già rientrasse nell’ampiezza semantica del termine
“utilità”); dall’altro, si precisa che la dazione o la promessa di denaro o altra
utilità può avere come “beneficiario” non solo l’autore del reato, ma anche
“altri” soggetti; il compimento o l’omissione di atti, infine, può avvenire in
violazione non solo degli obblighi inerenti all’ufficio, ma anche degli obblighi
di fedeltà (soluzione che estende l’ambito applicativo della fattispecie, ma che
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risulta di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si
preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa).
Il secondo comma del nuovo art. 2635 c.c. prevede ora che il medesimo fatto
venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo
siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza di
amministratori o direttori generali. Trova dunque per la prima volta autonoma
incriminazione anche l’infedeltà di soggetti che nell’ambito della società non
ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo. La formula
utilizzata, inoltre, sembra riferirsi non solo ai lavoratori subordinati in senso
proprio, ma a chiunque svolga per conto della società un’attività comunque
sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei
suoi vertici.
Altra novità di rilievo attiene alla procedibilità del reato.
Si passa, infatti, da una procedibilità a querela della persona offesa (la società)
tout court, ad una procedibilità a querela a meno che “dal fatto derivi una
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. La
formula riprende le scelte operate in tal senso in altri Stati europei, cercando
di adeguare l’ordinamento ai vincoli internazionali, la cui prospettiva è proprio
quella di assicurare tutela ad interessi di carattere pubblicistico. Tuttavia,
dove la repressione della corruzione privata è stata ancorata all’alterazione
delle regole della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza
penale a comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso. La
novella, invece, sembra aver configurato – all’esclusivo fine di definire il regime
di procedibilità – un vero e proprio ulteriore evento del reato, dal
problematico accertamento e ambiguamente posto in rapporto di derivazione
causale non già con la condotta illecita, bensì con il “fatto” oggetto di
incriminazione nel suo insieme; si potrebbe, quindi, sostenere che la
distorsione della concorrenza debba dipendere dal nocumento patrimoniale
subìto dalla società, la cui produzione comunque resta imprescindibile anche
qualora il reato diventi perseguibile d’ufficio.
Non è, dunque, possibile parlare di una generalizzata incriminazione della
corruzione privata, come annunciato, atteso che l’intervento rimane
circoscritto alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo
quando determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto
tale (anche laddove si determini una distorsione della concorrenza).
Alla luce di tali considerazioni il bene giuridico tutelato della corruzione tra
privati, così com’era per l’infedeltà a seguito di dazione, è da ravvisare nel
patrimonio sociale, in quanto l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di
scambio non rileva per sé, ma in quanto comporti per l’appunto un nocumento
alla società, la quale ultima conserva, nella maggior parte dei casi, il potere di
decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti.
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A. Mappatura delle aree aziendali in cui può insorgere il rischio
Si è proceduto ad effettuare un’analisi delle aree funzionali aziendali ove, in via
potenziale, potrebbe verificarsi la commissione dei reati de quibus e si sono
evidenziate le seguenti aree:
-

Ufficio gestione ordini;

-

Ufficio commerciale;

-

Ufficio amministrazione;

-

Ufficio personale e organizzazione;

-

Funzione organizzativa costruzioni;

-

Funzione organizzativa produzione.

Con riferimento a ciascuna area si è individuato nei responsabili di funzione i
soggetti potenzialmente a rischio.

B. individuazione delle modalità tramite le quali potrebbero realizzarsi
condotte corruttive insieme ai potenziali soggetti coinvolti
Le modalità (condotte tipiche) con le quali o attraverso le quali potrebbero
verificarsi condotte corruttive sono le seguenti:
-

promessa di attribuzione di funzioni di consulenza;

-

promessa di conclusione di contratti di approvvigionamento di beni o
servizi;

-

promessa di assunzione di personale.

Le condotte darebbero rilevanti nella misura in cui fossero idonee a produrre
un danno in capo alla società.

C. individuazione delle specifiche contromisure adeguate a contrastare la
realizzazione di tale rischio
Vengono previste le seguenti contromisure:
1. coinvolgimento nella valutazione della scelta di altro soggetto
appartenente all’area a rischio (non funzionalmente concorrente nella
formazione della volontà della funzione);
2. coinvolgimento nella valutazione della scelta di altra funzione aziendale
non
appartenente
all’area
a
rischio
(i.e.
controllo
di
gestione/responsabile delle risorse umane);
3. adozione di uno specifico codice anticorruzione, quale parte integrante
del codice etico;
4. possibilità di acquisire pareri esterni sulla congruità delle scelte.
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D. adozione di meccanismi di controllo sulla funzionalità di tali misure e
sul loro aggiornamento
L’eventuale funzione audit interna od esterna, il Comitato etico, l’organismo
di vigilanza ed il controllo di gestione agiscono, anche con modalità
coordinate, nella verifica delle procedure di formazione delle scelte delle
aree a rischio con il controllo del flusso di informazioni provenienti dalle
aree a rischio e con verifiche indipendenti.
Tali procedure devono conformarsi a quelle vigenti per la certificazione di
qualità, di controllo contabile e di autoregolamentazione interna.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
In particolare vengono previsti i seguenti flussi informativi periodici:
-

Copia dei principali contratti di approvvigionamento di beni e servizi;

-

Copia dei contratti di consulenza;

-

Copia delle proposte contrattuali.

Assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno o
con permesso di soggiorno irregolare

Con il D.L.vo n. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012, è stato introdotto un
nuovo reato nel novero del decreto legislativo 231/01.

Il decreto infatti ha aggiunto l’articolo 25 duodecies al decreto legislativo n.
231 / 01 introducendo sanzioni per chi impiega lavoratori stranieri il cui
permesso di soggiorno risulti irregolare a norma del D.Lvo 286/98 (TU
Immigrazione).

Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che: “Il datore di lavoro
che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
190

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
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

La norma introduce anche delle aggravanti che si applicano ai datori di lavoro
che ricadono in una delle seguenti condotte:

·

occupano più di 3 lavoratori irregolari;

·

occupano lavoratori minori in età non lavorativa;

·

occupano lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento

lavorativo.

La sanzione pecuniaria ex D.Lgs. n. 231 prevista va da 100 a 200 quote, entro
il limite di 150.000 euro, ovvero da 25.800 €. a 150.000 €.; più eventuali
sanzioni interdittive che il Giudice potrà applicare ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
231/01.

Poiché tale norma impatta quindi con la normativa ex D.Lgs. n. 231/2001, si
intende con la presente appendice di aggiornamento individuare le aree a
rischio e a supporto reato interne all’organizzazione aziendale potenzialmente
interessate da tali norme ed introdurre adeguati protocolli diretti a gestire e
minimizzare il relativo profilo di rischio.

In particolare, a seguito dell’emanazione delle norme di cui supra, l’Organismo
di Vigilanza della società ha sottoposto ad analisi le procedure interne ed i
sistemi adottati dalla società per prevenire tali accadimenti al fine di integrare
la mappatura delle aree a rischio reato e prevedere idonei protocolli di gestione
diretti a minimizzare tali eventi.
Sulla base dell’evoluzione della prassi applicativa in materia, si intende con la
presente appendice raggiungere un coordinamento pratico ed operativo tra le
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procedure aziendali confluite nella documentazione procedurale che la società
ha adottato e le attività di controllo e monitoraggio svolte dall’Organismo di
Vigilanza, al fine di rendere sempre più affidabile il sistema di gestione
conforme al D.Lgs. n. 231/2001.
La procedura di aggiornamento dell’appendice si è fondata sulle linee guida di
Confindustria (come aggiornate in data 31.3.2008).

Analisi della fattispecie di reato
Si riporta di seguito una breve descrizione degli aspetti caratterizzanti il reato
richiamato in premessa.

Come premesso il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 dispone che: “Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del 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 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Risulta quindi evidente che il reato si consuma non soltanto all’atto
dell’assunzione di personale straniero privo di permesso di soggiorno ma
anche qualora il permesso sia scaduto, senza che sia intervenuto rinnovo,
oppure quando lo stesso viene revocato o annullato nei casi previsti dalla
legge. La norma presuppone quindi un monitoraggio da parte del datore di
lavoro di tali situazioni nel tempo e non soltanto all’atto dell’assunzione.

Protocolli di gestione
A. SCOPO
Il presente Protocollo attua quanto previsto dall’art. 2 del Dlgs 16 Luglio 2012,
n.109, che regolamenta l’attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così
come richiamato dall’art. 25-duodecies del Dlgs 231/01, introdotto con l’art. 2
del Dlgs 109 del 16 Luglio 2012.
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B. DESTINATARI
Il presente Protocollo deve essere applicato dal Datore di lavoro e dalle
Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di
competenza dello stesso.
Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga
di

eventuali

soggetti

terzi,

che

operano

in

nome

e

per

conto

dell’Organizzazione, per l’effettuazione delle suddette attività, questi dovranno
garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei
principi contenuti nel presente Protocollo.

C. DEFINIZIONI
DOCUMENTO: Con il termine “documento” si intende qualsiasi lettera (anche
e-mail), nota, minuta, rapporto, promemoria, messaggio, disegno, fotografia,
film, mappa, carta, piano, matrice o qualsiasi altra forma di informazione
registrata (in forma elettronica, su nastro magnetico, CDRom, ecc.).
LIVELLO GERARCHICO SUPERIORE: Livello gerarchico sovraordinato al
referente in possesso dei poteri e dei livelli di delega idonei allo svolgimento
delle attività ed in grado di delegarli. Ai fini del presente protocollo, si
individua nel primo livello manageriale utile a coprire interamente l’area di
attività.
REFERENTE: Dipendente o altro soggetto incaricato dalla Società che
collabora internamente nelle fasi preparatorie, nella raccolta dei dati, delle
informazioni e della documentazione.
RESPONSABILE DI FUNZIONE/UNITÀ: Dipendente al quale sia conferita la
responsabilità di una Funzione/Unità, mediante Ordine di Servizio o
Comunicazione Organizzativa.
PERMESSO DI SOGGIORNO: Il permesso di soggiorno è il documento che
consente al cittadino extracomunitario di soggiornare sul territorio italiano.

D. RIFERIMENTI
D.1 Riferimenti normativi
- − D.Lgs. 231/2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche,delle società e delle associazioni anche prive di personalità
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giuridica, a norma dell’articolo 11della legge 29 settembre 2000 n.300” e
successivi aggiornamenti ed integrazioni;
- − Disposizioni del Codice Civile in materia;
- − D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 Agosto 2012): ‘’Attuazione
della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare’’.
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Codice Penale, art. 603bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro”.

D.2 Riferimenti Interni
− Codice Etico;
− Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01.

E. CONTENUTI
E.1 Principi generali
Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti,
missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve
essere archiviata e facilmente rintracciabile. Le attività delle Funzioni coinvolte
sono regolamentate, oltre che dal presente Protocollo, dalla legislazione di
riferimento.

E.2 Ruoli e responsabilità
Con riferimento alle tematiche trattate nel presente Protocollo, gli attori
principali sono:
-

Amministratore delegato;

-

Direttore del personale;

-

Responsabile amministrativo;

-

Impiegato assegnatario delle funzioni di selezione.
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E.3 Procedure all’assunzione
E.3.1 Presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore
straniero residente all’estero.
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
determinato

o

stagionale

con

un

cittadino extracomunitario residente

all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante,
deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di
autorizzazione, all’assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del
governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa
dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:
 solo a partire dalla data stabilita dal ‘’decreto flussi’’ che fissa le quote di
ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri
autorizzati ad entrare in Italia;
 solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione
ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.
Per la compilazione e l’invio della domanda si deve seguire correttamente la
specifica

procedura

illustrata

sul

sito

web

del

Ministero

dell’Interno

(www.interno.it).
Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo
precedente il giorno dell’invio – e di invio delle domande possono essere
materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e
non necessariamente tramite il PC aziendale; per l’effettuazione di tutte le
operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni
di categoria o a patronati accreditati per questo compito.
Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.
Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente
inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all’ordine di
presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario
effettuare l’invio della domanda nei primi minuti successivi all’avvio della
‘’lotteria delle quote’’, nel giorno stabilito dal decreto flussi.
Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero
il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore
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una idonea sistemazione alloggiativa, un alloggio che rientri nei parametri
previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al
rapporto di lavoro.

E.3.2 Rilascio di nulla osta all’assunzione
Il nulla osta all’assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione
(SUI). Lo Sportello Unico:
 acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del
lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
 acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la
sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza
reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello
rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
 convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro
deve presentare 2 marche da bollo, il documento d’identità e una fotocopia di
questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si
intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene
sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l’ingresso in Italia);
 trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6
mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in
Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

E.3.3 Richiesta e rilascio del visto d’ingresso
Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede
all’ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi
di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri
documenti eventualmente richiesti.
Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono
i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al
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cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro
subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.
Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di
provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia,
l’assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve
comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto
d’ingresso.

E.3.4 Ingresso in Italia
Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il
Centro per l’impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di
soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del
nulla osta.
Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso deve
richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la
domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti,
deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la
ricevuta.
Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene
rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia
provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o
incidente).
Per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di
soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

E.3.5 Obblighi di comunicazione per assunzione
Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del
lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni
obblighi di comunicazione.
Il datore di lavoro deve:
 comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego,
competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività,
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inviando per via telematica lo specifico modello ‘’Unificato – Lav’’. Questa
comunicazione vale anche per l’INAIL e per l’INPS
 se concede al lavoratore l’uso di un’abitazione a qualunque titolo (ospitalità,
affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di ‘’cessione di
fabbricato’’ entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al
Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei
comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod.
Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili).

E.3.6 Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza
Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella
prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il
contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo
determinato.
Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore
straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di
rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del
permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla
scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del
permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere
espulso. L’ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del
nuovo

permesso

di

soggiorno,

garantisce

al

lavoratore

straniero

sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare
rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore
abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in
possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non
provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

E.3.7 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia
Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in
Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che
abilita a prestare lavoro.
Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:
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 permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare
di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno
’’).
 permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per
lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per
‘’assistenza minore’’, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi
umanitari.
ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un
permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra
indicati);
 ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del
primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di
attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.
Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di
soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per
un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in
modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;
La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente
soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:
 la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello
per l’assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto
devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o
consegnato a nessun ente.
Altri obblighi già esaminati a proposito dell’assunzione di lavoratore al primo
ingresso in Italia:
 l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego, competente per
la sede di lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività, inviando per via
telematica lo specifico modello ‘’Unificato – Lav’’ e l’obbligo di comunicare
all’autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco)
l’ospitalità o la cessione di un’abitazione a qualunque titolo.

E.3.8 Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di
soggiorno
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Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di
permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non
sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta
postale.
Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di
turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di
presenza.

E.3.9 Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro
Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In
sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e
comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non
inferiore a un anno. L'estensione del periodo di validità del permesso di
soggiorno 'per attesa occupazione' da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte
dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la
disciplina prevista dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11)
nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo
ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma
estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito
(trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente
percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.
Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti
determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di
soggiorno per attesa occupazione.

E.4 Il reato di caporalato
Nonostante il cosiddetto “Reato di caporalato” previsto dall’art. 603bis del
Codice Penale non sia direttamente ed interamente richiamato dal Dlgs
231/01, ad eccezione del comma 31, l’organizzazione, comunque ed in
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generale, non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad
eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai
sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), anche quando i lavoratori si
trovino nelle condizioni di regolarità di cui al paragrafo 5.3.7
Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il
somministratore

e

l'utilizzatore,

l’organizzazione

chiederà

all’Agenzia

somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e
dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

F. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE
Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti,
missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve
essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve
assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare
l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con
riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della
domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore straniero residente
all’estero.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
In particolare vengono previsti i seguenti flussi informativi periodici:
-

Elenco del personale assunto nel periodo con separata evidenza del
personale straniero ed evidenza del paese di provenienza;

-

Documenti di identificazione del personale straniero assunto;

-

Canale utilizzato per la selezione del personale straniero;

-

Copia del permesso di soggiorno del personale straniero e degli
eventuali rinnovi a scadenza;

-

Tempestiva informativa su eventuali revoche dei permessi di soggiorno
ed evidenza delle relative motivazioni.
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Reati ambientali

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l‘inserimento nel
D.Lgs. n. 231/2001 dell‘art. 25-undecies rubricato “reati ambientali”, che
introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli
enti, il quale ricomprende le seguenti fattispecie:
Inquinamento idrico:
1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni
imposte con l‘autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137,
comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo
sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Rifiuti
1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
(art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma
3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell‘autorizzazione alla gestione di
una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152);
5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258,
comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152);
9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Bonifica siti inquinati
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art.
257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Inquinamento atmosferico
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Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)
1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e
commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2,
commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e
licenze falsi o alterati per l‘importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio
1992, n. 150).
Ozono
Violazione delle disposizioni sull‘impiego delle sostanze nocive per lo strato di
ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).
Inquinamento navi
1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1
e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1
e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011
1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
2) distruzione o deterioramento di habitat all‘interno di un sito protetto (art.
733-bis, c.p.).
Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo
astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere
considerate a rischio e debbano essere presidiate a prescindere da ogni
valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi,
ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e
il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità
dell‘Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo
fraudolentemente il suddetto modello.
I reati considerati nella presente appendice di aggiornamento sono invece di
natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza od imperizia da
parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo
è rappresentata dall‘introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari
pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di
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determinare un danno all‘ambiente) rispettosa delle procedure ambientali,
congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal
Modello Organizzativo.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI
La società, nell’ambito delle attività di implementazione del Sistema di
gestione ambientale, integrato ai sistemi qualità e sicurezza già in essere, ha
provveduto a revisionare le seguenti procedure:
Analisi ambientale iniziale e valutazione del rischio ambientale

Istruzione operativa 01 - gestione attività di ufficio

Istruzione operativa 02 - gestione attività manutenzione

Istruzione operativa 03 - gestione attività di impresa ferroviaria

Istruzione operativa 04 - gestione attività di manovra

Istruzione operativa 05 - gestione attività di costruzione/manutenzione

Istruzione operativa 06 – modalità di conservazione e smaltimento rifiuti
Nella presente sezione si richiamano pertanto integralmente i contenuti di tali
procedure, già in essere e applicate anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.
Tali procedure disciplinano i comportamenti da attuare nelle aree ritenute
sensibili rispetto al catalogo dei reati ambientali.

Protocolli di gestione

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali,
sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in
due aree:
 obblighi
 divieti
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Obblighi
In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in
particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte
analiticamente nelle procedure allegate alla presente appendice, in conformità
a:
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e
s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale
diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie,
Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle eventuali autorizzazioni in materia ambientale
rilasciate a SERFER;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini
di servizio e altre disposizioni emesse da SERFER, con particolare riferimento
a tutte le attività che riguardano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le
attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, devono:
 avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai
rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs.
231/2001;
 fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa
da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del
D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
 fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora
essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
 prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento
sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza
adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da SERFER per
assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative
applicabili;
 operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.
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I responsabili delle attività sensibili, individuate nelle procedure allegate e il
responsabile del sistema di gestione ambientale dovranno incontrarsi
periodicamente, almeno una volta l‘anno, per discutere ed aggiornare la
mappa dei rischi e dei presidi ed elaborare eventualmente un piano di
miglioramento. Il verbale della riunione dovrà essere trasmesso
all‘Amministratore Delegato e, per conoscenza, all‘Organismo di Vigilanza.
Il Responsabile della Manutenzione e sviluppo strutture ed il Responsabile del
sistema di gestione ambientale dovranno svolgere periodicamente dei controlli
sulle autorizzazioni ambientali dei soggetti che svolgono, per conto di
SERFER, attività di trasporto e/o smaltimento di rifiuti.
Gli stessi soggetti dovranno adoperarsi per istituire e rendere pienamente
funzionanti le attività di verifica ispettiva finalizzate all‘accertamento della
corretta applicazione delle regole e delle disposizioni contenute nel presente
protocollo da parte dei singoli operatori. Le verifiche dovranno concludersi con
un verbale.
Divieti
E‘ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,
direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001.
In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in
nome e per conto di SERFER di:
 aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
 effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le
prescrizioni dell'autorizzazione;
 scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle
acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al
suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs.
152/2006;
 violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue
industriali;
 vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo
degli scarichi delle acque reflue industriali;
 raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere
attività di intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
 eludere le norme relative al trasporto, recupero, smaltimento e
commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
 accettare presso i siti aziendali rifiuti pericolosi e non pericolosi in
mancanza di autorizzazione;
 raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere
attività di intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
 realizzare o gestire una discarica senza le necessarie autorizzazioni;
 miscelare i rifiuti;
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 inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
 violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
 realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche
in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
 uccidere, distruggere, prelevare o possedere esemplari di specie animali e
vegetali selvatiche protette.

FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE DIRETTI ALL’ODV

La definizione di un efficace sistema di reporting verso l‘Organismo di
Vigilanza costituisce uno dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, così come richiesto dall‘art. 6 comma
2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle associazioni di
categoria.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà trasmettere
periodicamente le schede dei flussi informativi all‘Organismo di Vigilanza
(OdV).
Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le

sanzioni disciplinari previste ed elencate nel Modello (d‘ora in poi Modello
231).
Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche
quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni
da segnalare all‘OdV.
I flussi informativi trimestrali devono essere inviati entro 20 giorni dalla
chiusura del periodo di riferimento (entro il 20/1; 20/4; 20/7; 20/10).
I flussi informativi annuali devono essere inviati entro la fine del mese di
febbraio dell‘anno successivo rispetto a quello a cui i flussi si riferiscono.
L‘OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza
dell‘identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti
della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L‘OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e
svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali
situazioni informare degli eventi e fatti il Consiglio di amministrazione.
Per facilitare il flusso di informazioni verso l‘OdV è stato predisposto un
indirizzo e-mail dedicato.
I flussi informativi riguardano in particolare:
 deviazioni dal sistema di gestione ambientale che generano rischi
significativi;
 ispezioni PA in materia ambientale;
 criticità significative segnalate dai responsabili delle attività sensibili;
 modifiche significative nel sistema di gestione ambientale;
 procedimenti sanzionatori e giudiziari in materia di reati ambientali;
 investimenti diretti in materia ambientale;
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 interventi di formazione;
 controlli sulle autorizzazioni e sulle attività dei soggetti partner che svolgono
attività sensibile in materia ambientale per conto di SERFER;
 presidi contrattuali in materia ambientale nei confronti di soggetti partner;
 verifiche interne;
 certificazioni ambientali (ISO 14001).
Il Responsabile del sistema di gestione ambientale dovrà altresì presentare
all‘Amministratore delegato e, per conoscenza, all‘OdV, almeno una volta
l‘anno, il verbale della riunione periodica, resa obbligatoria dal presente
protocollo.

208

Struttura organizzativa di SERFER – Servizi Ferroviari s.r.l.
La struttura della società è di tipo “piramidale” con decentramento di
poteri e funzioni dal vertice verso la base.
I poteri delegati al livello inferiore rimangono sempre nella disponibilità
dell’organo di livello superiore, il quale può assumere le medesime
decisioni dell’organo subordinato.
Non vi sono quindi esclusive di poteri nella competenza dell’organo
subordinato

che

non

possano

essere

disposti

anche

dall’organo

superiore.

STRUTTURA INTERNA
Primo livello:
Consiglio di amministrazione (organo collegiale composto da 3 membri)

Secondo livello:
Amministratore delegato (organo unipersonale)

Terzo livello:
Responsabile Area funzionale in cui è articolata la struttura aziendale:
-

amministrazione, finanza e controllo
personale e organizzazione
sistemi informativi
sistema gestione sicurezza
assicurazione qualità
gestione ordini
settori operativi

suddivisione dei settori operativi:
funzione organizzativa produzione
- ufficio commerciale
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Funzione organizzativa costruzioni
- ufficio commerciale

Quarto livello:
personale dipendente di diversa qualifica
dipendenze di ciascuna area funzionale

(quadri, impiegati)

alle

STRUTTURA ESTERNA E PERIFERICA
Coordinatori di zona
Coordinatori di cantiere

Per l’individuazione dei responsabili di area e per la specifica indicazione
delle rispettive funzioni, alla data di approvazione del presente modello, si
rimanda al “manuale del sistema integrato di gestione per la qualità e per
la sicurezza” adottato dalla società.
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Articolazione dei Poteri e
Sistema delle Deleghe
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SERFER Servizi Ferroviari s.r.l.
SOMMARIO DEI POTERI DI FIRMA CON L'INDICAZIONE DI QUELLI CHE RICHIEDONO
FIRMA CONGIUNTA O DISGIUNTA

ATTIVITA’
ATTIVITA’ ORDINARIA
Compiere qualsiasi atto ed
operazione presso gli uffici
ferroviari,
postelegrafonici ed in genere
presso ogni ufficio pubblico o
privato di
trasporto, con facoltà di
rilasciare debite quietanze di
liberazione,
dichiarazione di scarico e
consentire vincoli e svincoli;
ritirare valori,
plichi, pacchi, lettere anche
raccomandate ed assicurate,
nonché vaglia
postali ordinari e telegrafici
presso gli uffici postali e
telegrafici, con
facoltà di nominare per quanto
sopra dei mandatari speciali

LIMITE

Firma
congiunta

Firma disgiunta

Presidente,
Amministratore
delegato;
responsabile
funzione
organizzativa
costruzioni per le
pratiche di
competenza;
responsabile
funzione
organizzativa
produzione per le
pratiche di
competenza

sottoscrivere dichiarazioni e
denunce previste dalle norme
fiscali e tributarie

Presidente,
Amministratore
delegato

Sottoscrivere la
corrispondenza non
impegnativa per la Società,
quali
documenti, richieste di offerte,
di notizie, di informazioni di
carattere
aziendale, nonché solleciti in
genere, lettere interlocutorie
e/o di
ricezione

Presidente,
Amministratore
delegato;
responsabile
funzione
organizzativa
costruzioni per le
pratiche di
competenza;
responsabile
funzione
organizzativa
produzione per le
pratiche di
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Rappresentare SERFER nei
confronti degli enti
mutualistici e previdenziali

Rilasciare estratti di libri di
paga ed attestazioni
riguardanti il
personale sia per enti
previdenziali e mutualistici, sia
per altri enti o
privati
RAPPRESENTANZA
Rappresentare attivamente e
passivamente la Società
davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria,
amministrativa, fiscale,
ordinaria o
speciale in qualunque grado e
sede e quindi anche di
Consiglio di
Stato, Cassazione,
Commissione Centrale delle
Imposte con potere di
deliberare, proporre e
sottoscrivere qualunque
dichiarazione,
certificazione, domanda o
difesa, qualunque atto di
procedura (istanze,
citazioni, reclami, appelli,
impugnazioni, comparse,
denunce e querele
penali, costituzioni di parte
civile, opposizioni, ricorsi e
controricorsi,
anche di Cassazione e di
revocazione); sottoscrivere
compromessi
arbitrali e clausole
compromissorie procedendo
alla designazione e
nomina degli arbitri, accordare
proroghe agli stessi ed
accettare il lodo
arbitrale; transigere e

competenza
Presidente,
Amministratore
delegato,
responsabile
personale e
organizzazione
Presidente,
Amministratore
delegato

Presidente,
Amministratore
delegato e, per il
contenzioso del
lavoro,
responsabile delle
risorse umane
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conciliare le controversie;
accettare e respingere
le proposte di concordato e di
moratoria;
fare ed accettare recessi,
deferire e riferire giuramenti,
notificare ed
accettare recessi da istanze
giudiziarie, rispondere ad
interpelli anche
in materia di falso civile;
rappresentare la Società avanti
i competenti
organi in procedure
fallimentari ed extra
giudiziarie; per tutto quanto
sopra eleggere domicilio e
nominare avvocati e
procuratori generali e
speciali alle liti; rendere, per
conto della Società,
dichiarazioni di terzo pignorato
avanti le autorità giudiziarie
Proporre ricorsi ed opposizioni
avanti qualsiasi Autorità
amministrativa
e finanziaria, sostenendo nei
confronti delle stesse le relative
discussioni e costituendo
valida rappresentanza della
Società anche
agli effetti della definizione
delle relative vertenze

Presidente,
Amministratore
delegato

Rappresentare la Società
avanti le organizzazioni di
categoria e sindacali e presso
qualsiasi istituzione,
associazione e consorzio

Presidente,
Amministratore
delegato;
responsabile
personale e
organizzazione

PERSONALE
Assunzione e licenziamento di
operai e impiegati; procedere
alla risoluzione dei contratti di
lavoro se dovuta a giusta
causa
Rilasciare estratti di libri paga
ed attestazioni riguardanti il
personale

Amministratore
delegato

Amministratore
delegato
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sia per enti previdenziali e
mutualistici, sia per altri enti o
privati;
curare l'osservanza degli
adempimenti cui la Società è
tenuta quale
sostituto d'imposta, con
facoltà, tra l'altro, di
sottoscrivere, ai fini di tali
adempimenti, dichiarazioni,
attestazioni e qualsivoglia atto
o certificato
Sottoscrivere dichiarazioni e
denunce previste dalla
normativa sul lavoro

Amministratore
delegato,
Presidente,
responsabile
personale e
organizzazione
Amministratore
delegato,
Presidente,
responsabile
personale e
organizzazione
Amministratore
delegato,
responsabile
personale e
organizzazione

Rappresentare SERFER nei
confronti degli enti
mutualistici e previdenziali

Rappresentare SERFER
davanti alle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, agli uffici
provinciali e regionali del
lavoro, al Ministero del lavoro,
agli organi sanitari regionali,
all’INPS, all’INAIL, all’INPDAP
ed agli altri enti pubblici e
privati competenti in materia
di prevenzione infortuni,
sicurezza, salute dei lavoratori,
igiene del lavoro
OPERAZIONI FINANZIARIE
Richiedere affidamenti bancari
ed effettuare qualsiasi
operazione bancaria, attiva e
passiva, nei limiti degli
affidamenti bancari concessi
dagli istituti di credito
Stipulare contratti bancari in
genere, ivi compresi contratti
di conto corrente, deposito,
apertura di crediti, fido,
anticipazione, sconto

Euro
1.033.000

Euro
1.034.000

Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
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Rilasciare fideiussioni, altre
garanzie personali e lettere di
patronage nell’interesse della
società

Euro
260.000

Nominare e revocare
procuratori per l’esercizio di
tutti o parte dei poteri
spettanti
CONTRATTI
Acquisto, vendita, permuta,
Euro
noleggio e locazione anche
1.034.000
finanziaria di merci, materie
prime, materiali ausiliari e di
consumo, macchinari, impianti
e attrezzature e beni mobili in
genere, anche registrati

Contratti d’opera, appalto,
sub-appalto, somministrazione
di beni e servizi

Euro
1.034.000

Contratti di spedizione,
trasporto e assicurazione

Euro
1.034.000

CDA
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA
Amministratore
delegato

Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA; fino al limite
di Euro 100.000
per le pratiche
relative alla
funzione
organizzativa
costruzioni e
funzione
organizzativa
produzione
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA; fino al limite
di Euro 100.000
per le pratiche
relative alla
funzione
organizzativa
costruzioni e
funzione
organizzativa
produzione
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA; fino al limite
di Euro 100.000
per le pratiche
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Contratti di consulenza e
prestazione di servizi

Euro
1.034.000

Contratti di concessione, di
affitto e di locazione anche
ultranovennale

Euro
1.034.000

Contratti di mediazione e
procacciamento di affari,
mandato, commissione,
agenzia, concessione di
vendita, deposito, lavorazione
per conto terzi, comodato,
pubblicità

Euro
1.034.000

Contratti di assicurazione

Euro
1.034.000

Proporre domande di
risoluzione, annullamento e
rescissione dei contratti,
ovvero recedere dagli stessi

Euro
1.034.000

relative alla
funzione
organizzativa
costruzioni e
funzione
organizzativa
produzione
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA

Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA
Fino al limite
Amministratore
delegato; oltre il
limite
deliberazione del
CDA; fino al limite
di Euro 100.000
per le pratiche
relative alla
funzione
organizzativa
costruzioni e
funzione
organizzativa
produzione
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SCHEDA DI EVIDENZA
Area di rischio reato:…………………………………….………………
Periodo:…………………………………………………………………......
Responsabile Area a Rischio Reato:…………………………………
Oggetto: ……………………………………………………………………..
All’Organismo di Vigilanza di SERFER Servizi Ferroviari s.r.l.
Premesso
• che SERFER Servizi Ferroviari s.r.l. ha predisposto il proprio Modello di
Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
• che tale modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12
dicembre 2006;
• che la Parte Speciale A (“Reati in danno della Pubblica Amministrazione”) al
punto A.4.1 prevede, da parte di ogni Responsabile Area a Rischio Reato, la
predisposizione di schede di evidenza dell’attività svolta con la Pubblica
Amministrazione
il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche
Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Principali iniziative / attività

La eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della
Società.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SERFER Servizi
Ferroviari s.r.l. e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni di cui sopra – ed a quelli intrattenuti con le
medesime da propri collaboratori all’uopo delegati e le cui attività sono
state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione
al modello stesso.

……………….……………………………….
(firma)
Data:……/……/….
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SCHEDA DI TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DI BILANCIO

Da ……………………………..(….………..)
A : Organismo di Vigilanza di SERFER Servizi Ferroviari s.r.l.
Premesso
• che SERFER Servizi Ferroviari s.r.l. ha predisposto il proprio Modello di
Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
• che tale modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione;
• che la Parte Speciale B (“Reati Societari”) al punto B.4.1 prevede formale
trasmissione delle informazioni di bilancio, da parte degli enti/Funzioni
utilizzando strumenti informatici che tengano traccia dei vari passaggi
In conformità al Calendario delle attività di chiusura
del Bilancio dell’esercizio
del Bilancio semestrale
si trasmette in allegato la seguente documentazione: …………………………….
elaborata secondo le procedure aziendali e nel rispetto di corretti principi
contabili.
Il sottoscritto dichiara:
• di essere a conoscenza delle attività e delle responsabilità assegnate alle
funzioni amministrative in materia di Redazione del Bilancio come definito
dalle procedure aziendali e come illustratomi dall’Organismo di Vigilanza della
Società;
• che, nell’ambito delle attività soggette a mia responsabilità rientrano anche
atti che concorrono a formare i dati e le informazioni utilizzate dalle funzioni
amministrative per la redazione del Bilancio;
• che detti atti sono condotti nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative
in materia, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/01 citato in premessa e del Codice Etico in esso contenuto.

………………………………….
(firma)

Data:……/……/……
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