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DEFINIZIONI 

 

1. “Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi 

del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano 

stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili. 

 

2.  “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

 

3. “Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di SENESI   

SPA sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione. 

 

4.   “Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001. 

 

5.   “Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione 

aziendale. 

 

6.   “Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro 

componenti, i dipendenti, i fornitori, gli appaltatori, gli agenti ed i distributori della Società, i 
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consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori interinali coinvolti nei Processi Sensibili, 

nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie 

summenzionate. 

 

7.   “Fase/i Rilevante/i”: la/le fase/i di attività realizzate nell’ambito del Processo Sensibile in cui 

astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione di uno o più reati 

previsti dal Decreto, così come individuate nella Parte Speciale del Modello.    

 

8.    “Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le 

consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi   Sensibili. 

 

9. “Modello”: Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. 

 

10. “OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto. 

 

11. “Operazione Sensibile”: l’insieme di attività ed operazioni aziendali di particolare svolta da SENESI 

SPA nei Processi Sensibili; 

 

12. “Organo Dirigente”: il Consiglio di amministrazione di SENESI SPA; 

 

13. “Processo/i Sensibile/i”: l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di 

perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di SENESI SPA, in 

aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come 

elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente 

come area/e a rischio. 

 

14.    “Procura”: il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di  

rappresentanza nei confronti dei terzi. 
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15. “Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE GENERALE 

 

 

1.1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità 

amministra va delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”  qui di seguito denominato il “Decreto”), ha introdo o nel nostro ordinamento la 

responsabilità degli En  per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 
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La disciplina   stata elaborata su impulso dell’ nione Europea e dell’O SE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che hanno emanato da tempo convenzioni in tema di lotta alla 

corruzione. Il legislatore italiano, con l’adozione del D.Lgs 231/2001, emanato in a uazione dell’art. 11 

della Legge delega 2  se embre 2000 n. 300, ha a uato la tutela internazionale per la lo a alla 

criminalità economica che vede l’Ente quale garante di interessi economici nei confronti 

dell’ordinamento statale e comunitario. 

Si tra a di una par colare forma di responsabilità di natura amministra va, che si sostanzia in una 

responsabilità penale a carico degli en , accertata dinnanzi al giudice penale. 

Il Decreto cos tuisce un intervento di grande portata norma va e culturale in cui, alla responsabilità 

penale della persona  sica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’Ente a vantaggio o 

nell’interesse del quale lo stesso reato   stato perpetrato. 

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti 

“Soggetti”: 

  en  forni  di personalità giuridica; 

  società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto: 

  lo Stato; 

  gli enti pubblici territoriali; 

  gli altri enti pubblici non economici; 

  gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

 

 

 

SE ESI SP   qui di seguito denominata anche la “Società”) in quanto Ente provvisto di personalità 

giuridica, rientra pertanto tra i sogge  ai quali si applica il regime della responsabilità amministra va di 

cui al Decreto. 

La responsabilità   a ribuibile all’Ente ove i rea , indicati dal Decreto, siano stati commessi da soggetti 

legati a vario titolo all’Ente stesso. 
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Presupposto fondamentale della responsabilità  , quindi, la sussistenza di un legame funzionale o di 

subordinazione dell’autore del reato con l’Ente. 

L’art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato: 

  i sogge  che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una 

sua unità organizza va dotata di autonomia  nanziaria e funzionale e coloro che esercitano, anche di 

fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente  c.d. “soggetti apicali”); 

  i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali. 

 ell’ipotesi di rea  commessi da sogge o in posizione apicale, la responsabilità dell’Ente   esclusa 

qualora quest’ul mo dimostri che il reato   stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di 

organizzazione e gestione esistente e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da 

parte dell’Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e 

sulla effettiva osservanza del modello stesso. 

 l contrario, nel caso di reato realizzato da sogge o in posizione subordinata, l’esclusione della 

responsabilità dell’Ente   subordinata all’adozione di protocolli comportamentali adegua  a garan re, 

per il  po di organizzazione e di a vità svolta, lo svolgimento dell’a vità stessa nel rispe o della legge 

ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

L’Ente, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condo a illecita sia stata realizzata dai 

sogge  sopra indica  “nell’interesse o a vantaggio della società”  art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001). 

Pertanto, non risponderà nell’ipotesi in cui i soggetti apicali od i dipendenti abbiano agito “nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi”  art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001). 

La responsabilità dell’Ente non   genericamente riferibile a qualsiasi reato, ma   circoscri a alle 

fattispecie criminose previste espressamente dal Decreto, nonché dall’art. 10 della Legge 1  marzo 200 , 

n.1  , che ra  ca e dà esecuzione alla  onvenzione ed ai Protocolli delle  azioni  nite contro il crimine 

organizzato transnazionale. 

 ell’allegato 2, a cui si rimanda,   riportato l’elenco dei rea  previs  dal Decreto. 

 

1.1.1. Le sanzioni 

 ll’art.   del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte all’Ente, ovvero: sanzioni 

pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza. 
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Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822   ad un massimo di 1.5  .3 0   e sono  ssate dal 

giudice tenendo conto: della gravità del fa o; del grado di responsabilità dell’Ente; dell’a vità svolta 

dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 

illeciti; delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente. 

Le sanzioni interdi ve, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi pi  gravi ed applicabili 

esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

 . l’Ente ha tra o dal reato un pro  o di rilevante en tà ed il reato   stato commesso da sogge  in 

posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione 

del reato   stata determinata o agevolata da gravi carenze organizza ve; 

B. in caso di reiterazione degli illeciti. 

Le sanzioni interdittive sono: 

  l’interdizione dall’esercizio della a vità; 

  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

  il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possonoavere una durata 

non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Tali sanzioni sono applicabili in relazione alla 

commissione delle fattispecie di reato previste dai seguenti articoli del Decreto in esame: 

  art. 2  “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico”; 

  art. 2 -bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”; 

  art. 2 -ter “Deli  di criminalità organizzata” ; 

  art. 25 “ oncussione, induzione indebita a dare o prome ere u lità e corruzione”, limitatamente a: 

art. 31  c.p. “ oncussione”, art. 31  c.p. “ orruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”, art. 31 -

bis “ ircostanze aggravanti”, art. 31 -ter “ orruzione in a  giudiziari”, art. 31 -quater c.p. “Induzione 
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indebita a dare o prome ere u lità” art. 321 c.p. “Pene per il corruttore”, art. 322 c.p., co.2 e 

 ”Istigazione alla corruzione” e art.322-bis c.p. c.d.”  orruzione internazionale”; 

  art. 25-bis “ alsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento”, limitatamente a: art. 53 c.p. “ alsificazione di monete, spendita e introduzione nello 

Stato previo concerto di monete falsificate”, art.  5  c.p. “ lterazione di monete”, art.  55 c.p. 

“Spendita e introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate”, art.  5  c.p. “ alsificazione di 

valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo 

falsificati”, art.   0 c.p. “ ontraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo” art.   1 c.p. “ abbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti 

destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”, art.   3 c.p. 

“ ontraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni”, art. 

    c.p. “Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi”, 

 art. 25-ter “Reati societari”;  

  art. 25-quater “Deli  con  nalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democra co”; 

  art. 25-quater1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”; 

  art. 25-quinques “Deli  contro la personalità individuale” , limitatamente a: art.  00 c.p. “Riduzione o 

mantenimento in schiavit  o in servit ”, art.  01 c.p. “Tratta di persone”, art.  02 c.p. “ cquisto o 

alienazione di schiavi”, art.  00-bis “Prostituzione minorile”, co.1, art.  00-ter co.1 e 2 “Pornografia 

minorile”, art.  00-quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, 

  art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”; 

   art. 25-bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio”, limitatamente a: art. 513-bis ”Illecita 

concorrenza con minaccia o violenza”, art. 51  c.p. “ rodi contro le industri nazionali”, 

    art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o u lità di provenienza illecita 

nonché autoriciclaggio” ; 

  art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” ; 

  art. 25-undecies “Reati ambientali” limitatamente a: art.  52 bis c.p. Inquinamento ambientale, art. 

452-quater c.p. “Disastro ambientale”, art. 13  co.2 “Scarico di acque reflue industriali contenenti 

sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata”, art. 13  co. 5 II 

periodo “Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle 

sostanze pericolose di cui alla relativa tabella”, art. 13  co. 11 D.Lgs. 152/200  
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 “Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee”, art. 25  co.3 II periodo 

D.Lgs. 152/200 ”Discarica abusiva per ri u  pericolosi”; art. 2 0 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/200  ”  vità 

organizzata per il traffico illecito di rifiuti”, art. 8 co. 1 ”Versamento doloso in mare delle sostanze 

inquinanti di cui agli allegati I e II di cui alla Convezione Marpol  3/ 8” e art. 8 co. 2 

Per l’elenco completo  e la descrizione degli articoli citati si rimanda all’allegato 1 della Parte generale 

ed alla Parte Speciale. 

 

1.1     sonero della responsabilit  dell  nte 

L’art.   del D.Lgs. n. 231/2001 prevede l’esonero della responsabilità per rea  commessi da sogge  in 

posizione apicale ove l’Ente provi che, prima della commissione del fatto: 

a) siano predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

la commissione dei reati; 

b) sia istituito un organismo dell’ente  c.d. “Organismo di Vigilanza”- di seguito anche “OdV” o 

“l’Organismo”), con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei 

modelli di organizzazione; 

c) il reato   stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti; 

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 el caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l’art.   del Decreto subordina 

l’esclusione della responsabilità dell’Ente all’e cace a uazione di un modello di organizzazione, ges one 

e controllo idoneo a garan re, per il  po di organizzazione e di a vità svolta, lo svolgimento dell’a vità 

stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di 

commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

  individuare le a vità nel cui ambito possono essere commessi i rea ; 

  prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente; 

  individuare modalità di ges one delle risorse  nanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 

  stabilire obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo dell’ente deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 
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  introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello. 

Il legislatore, con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) ed in particolare con 

l’art. 30, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro,   

andato oltre il contenuto minimo dei modelli organizzativi previsto dal predetto art. 6 del D.Lgs. 

231/2001, preoccupandosi di approfondire le caratteristiche che deve possedere il Modello 

organizzativo per avere efficacia esimente. 

Ai sensi del predetto art. 30, il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere tale 

efficacia “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; 

                                                                                                       

conseguenti; 

                                     , quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

                                        ; 

e) alle att                                                 ; 

                                                                                                       

sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”. 

Pertanto, ferme restando le esigenze alle quali il modello deve rispondere ai sensi del suindicato art. 6 

del D.Lgs. 231/2001, l’art. 30 “Modelli di organizzazione e ges one” del T. . sulla sicurezza sul lavoro 

introduce ulteriori requisi  di idoneità del modello organizza vo, quali la previsione di: 

  idonei sistemi di registrazione dell avvenuta e e uazione delle a vità sopra descri e; 

  un’ar colazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la veri ca, 

valutazione, ges one e controllo del rischio con riguardo alla natura e dimensioni dell organizzazione 

aziendale e al  po di a vità svolta; 
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  un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

  un idoneo sistema di controllo sull’a uazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure ado ate, prevedendo un riesame ed eventuale modifica dello 

stesso “                                                                                                  

     ’                                                       ’                     ’                       

progresso scientifico e tecnologico”. 

L’art. 30 del prede o T. ., comma 5, ha, in ne, introdo o una presunzione di idoneità del Modello se 

conforme a standards non legislativi. Tale disposizione prevede, infatti, che: “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”. 

  tal proposito, la Società ha de nito un Sistema di  es one Integrato  ualità, Ambiente, Salute e 

Sicurezza sul lavoro certificato secondo gli standard previsti dalle normative di riferimento (BS OHSAS 

18.001:2007, UNI EN ISO 14.001:2004, UNI EN ISO 9.001:2008), meglio descritto nei capitoli della APrte 

speciale specificatamente dedicati.  

 

1.2. Le Linee Guida di Confindustria 

L’art.  , co. 3, D.Lgs. n. 231/2001 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere 

adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che                    

                                                                                                   

prevenire i reati”. 

In data   marzo 2002  onfindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la 

costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, riferite ai soli rea  

contro la Pubblica  mministrazione, i cui elemen  fondamentali possono essere cos  brevemente 

riassunti: 

  una mappatura delle aree aziendali a rischio.  na volta individuate le  pologie dei rea  che 

interessano la società, si procede a iden  care le a vità nel cui ambito possono essere commessi tali 

rea , anche in considerazione delle possibili modalità a ua ve dei comportamen  illeci  nell’ambito 

delle speci che a vità aziendali; 
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  speci ci protocolli dire  a programmare la formazione e l’a uazione delle decisioni della società in 

relazione ai reati da prevenire.  li elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia 

del modello sono: 

- un codice e co, approvato dal  onsiglio di  mministrazione della società; 

- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le 

responsabilità per lo svolgimento delle a vità; 

- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso 

l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; 

- delle procedure opera ve, per la disciplina delle principali a vità aziendali e, in particolare, dei 

processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; 

- un sistema di controllo di ges one, che evidenzi tempes vamente le situazioni di cri cità; 

- un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione 

delle disposizioni societarie e del loro funzionamento; 

  l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante veri che 

periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte signi ca ve violazioni, ovvero 

quando siano intervenu  mutamen  nell’organizzazione o nelle a vità; 

  specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fa  aziendali e in 

par colare sulle a vità ritenute a rischio; 

  specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di 

controllo. 

L’efficace attuazione del modello richiede infine un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure in esso indicate. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 

  veri cabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

  separazione delle funzioni  nessuno pu  ges re in autonomia un intero processo); 

  documentazione dei controlli. 
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In data 3 ottobre 2002  onfindustria ha approvato l’ ppendice integrativa alle suddette Linee  uida con 

riferimento ai rea  societari, introdo  dal D.Lgs. n.  1/2002.  onformemente al modello già delineato 

per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di 

altro Ente pubblico,  on ndustria ha precisato che   necessario predisporre speci che misure 

organizza ve e procedurali  consisten  nel modello) dire e a prevenire la commissione di tale  pologia 

di rea , nonché de nire i principali compi  dell’Organismo di Vigilanza per la veri ca della e e vità ed 

efficacia del modello stesso. 

Inoltre, in data 24 maggio 2004 Confindustria ha modificato il testo originario precedentemente 

elaborato integrandolo con le osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia senza riceverne 

ulteriori osservazioni nei termini previsti dal Decreto. 

Infine, in data 31 marzo 2008 Confindustria ha aggiornato le predette Linee Guida a seguito 

dell’introduzione di ulteriori fattispecie di reato all’interno del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare dei reati 

di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro. 

Da ultimo, all’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel mese di marzo 201 ,  on ndustria 

ha nuovamente aggiornato le Linee  uida, adeguando il precedente testo del 2008 alle novità legisla ve, 

giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le 

due Parti, generale e speciale. 

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte generale riguardano: 

  il nuovo capitolo sui lineamen  della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei rea  

presupposto; 

  il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; 

  l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; 

  il fenomeno dei gruppi di imprese. 

Rela vamente alla parte speciale, speci ca a enzione   stata dedicata ai rea  di nuova introduzione 

quali i delitti informatici e trattamento illecito di dati, i reati inseriti dalla legge anticorruzione, i reati 

ambientali, l’impiego di cittadini irregolari di Paesi terzi. 

Nella predisposizione ed aggiornamento del modello, SENESI SPA ha tenuto conto, oltre che della 

disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle predette Linee 

Guida approvate dal Ministero della Giustizia. 
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1.3.  Il Progetto “SENESI 231”  

Il Progetto “SENESI 231”’ nasce dall’esigenza di adeguare la struttura organizzativa della società alle 

prescrizioni normative di una tra le più rilevanti e profonde Riforme della legislazione penale-societaria 

dell’ultimo decennio che ha inciso notevolmente sul sistema dei controlli interni, sulla trasparenza e 

sulla legalità dell’agire imprenditoriale nell’ottica dello sviluppo e del rafforzamento dell’etica d’impresa.  

E’ infatti fermo intendimento dell’Organo amministrativo, attraverso la formale adozione del Modello 

Organizzativo e Gestionale, adottare un sistema di regole e modelli comportamentali per armonizzare i 

principi di buon governo societario e di correttezza amministrativa con la cultura della legalità, 

valorizzando precise scelte gestionali il cui cardine è rappresentato dal concetto di ‘responsabilità 

       ’. 

A tal proposito SENESI, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e dell’attività aziendale, ha deciso di percorrere la strada, indicata dalla dottrina 

più autorevole, che ha sottolineato il passaggio culturale del Modello Organizzativo da mero strumento 

di esonero dalla responsabilità amministrativa  ma a tutti gli effetti ‘penale’) della Società in relazione 

alla commissione dei reati previsti dalla normativa vigente, a vero e proprio atto di ‘responsabilità 

       ’ con conseguenti inevitabili benefici nei confronti di utenti, soci, dipendenti, creditori e, in 

generale, di tutti coloro i cui interessi sono in qualche modo in relazione all’attività della detta società. 

L’introduzione di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale e la diffusione di principi e di valori 

etici hanno altresì il triplice effetto di: (i) accrescere la fiducia e la reputazione di SENESI nei confronti 

della collettività; (ii) assolvere, nel contempo, una funzione normativa, conformando i processi 

decisionali di chi opera quotidianamente in favore della Società alle prescrizioni di legge; (iii) prevenire il 

rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto n. 231/01. 
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In conseguenza di tali profonde convinzioni SENESI ha dato avvio a tutte le attività necessarie al fine di 

rendere il proprio sistema di procedure, regole, controlli e vigilanza interni, conforme ai requisiti di cui al 

Decreto Legislativo n. 231/01, in perfetta coerenza con i principi ben radicati nella propria cultura di 

governo e nelle regole di corporate governance.  

 

1.3.1. Funzioni del Modello Organizzativo 

La costruzione di un sistema strutturato, ordinato e organico di regole e di procedure nonché la 

previsione di specifiche procedure per le attività di controllo, da esercitarsi anche in via preventiva, al 

fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, rappresenta lo scopo del Modello. 

 ttraverso l’analitica individuazione e mappatura delle aree di attività a rischio, in buona sostanza il 

Modello si propone di: 

- indurre, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, la consapevolezza di 

poter incorrere in un illecito suscettibile di sanzioni, in caso di violazione delle disposizioni penali 

di cui al Decreto, non soltanto nei propri confronti ma anche verso l’azienda; 

- sottolineare che qualsiasi comportamento illecito è fermamente condannato da SENESI non 

soltanto se costituisce reato ed è contrario alla Legge, ma anche qualora integri un 

comportamento contrario ai valori e ai principi etico-sociali recepiti dalla società, anche 

attraverso la formale adozione del  odice Etico, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni; 

- consentire a SENESI di intervenire con immediatezza e tempestività nell’individuazione delle 

cause di rischio, anche potenziale, di commissione di reati a vantaggio o nell’interesse dell’ente, 

nonché nell’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nell’espletamento della propria 

mission aziendale.   

Ciò premesso, giova aggiungere che i principi generali cui dovrà ispirarsi il Modello sono: 

(i) individuazione delle attività a rischio; 
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(ii) sensibilizzazione e diffusione delle regole e delle procedure; 

(iii) definizione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità; 

(iv) segregazione delle attività; 

 

(v)  verifica documentale delle attività a rischio e conseguente tracciabilità dei processi decisionali; 

(vi)  esistenza di disposizioni aziendali e procedure, formalizzate e dettagliate, per lo svolgimento delle 

attività sensibili. 

 

1.4. Descrizione della realtà aziendale 

SENESI ha sede in Via  ngheria n.20 nel  omune di Porto Sant’Elpidio   M) mentre la sede 

amministrativa è in Via Romagna n.29 nel Comune di Morrovalle (MC), dove sono ubicati gli uffici e la 

Direzione. 

SENESI ha trasformato, in data 1 settembre 2008, la propria forma societaria, da SRL a SPA . 

Le informazioni più rilevanti ai fini del Progetto Compliance 231 in merito alla struttura e alla 

governance della Società sono di seguito riassunte.  

La società detiene un know how qualificato nella realizzazione e gestione degli impianti di discarica per 

rifiuti non pericolosi e dispone di un sistema complesso che consente di coprire tutto il ciclo del rifiuto  

nonchè di gestire al contempo le esigenze dei territori nei quali opera. 

Le attività svolte sono, in sintesi, le seguenti: 

 C                                         ’                                      ; 

 Costruzione e gestione di impianti di riciclaggio, di incenerimento e parziale recupero di rifiuti; 

 Raccolta, trasporto, trattamento ed inertizzazione dei rifiuti stessi. 
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Alla data di entrata in vigore del presente Modello, SENESI gestisce: 

 l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Morrovalle  Mc), località  olli  sola, dove 

vengono smaltiti i rifiuti urbani ed assimilati (RSU/RSA) prodotti nell’ TO n.3 della Provincia di 

Macerata e dal COSMARI (consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti) nonché tutti i 

rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle aziende della suddetta provincia; 

      l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti nei Comuni siciliani di Catania, Carini, Partinico, Aci 

Sant’ ntonio,  Motta Sant’ nastasia e nei Comuni campani di Aversa, Castelvolturno, Casal di 

Principe, Gricignano di Aversa,  Arzano, Mondragone,Villa Di Briano, Casapulla  e di altri limitrofi. 

In particolare in questi territori SENESI effettua il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani 

ed assimilati, raccolta differenziata dei materiali a valorizzazione specifica, presso le utenze 

domestiche, utenze specifiche e servizi similari, trasporto ad impianti autorizzati di recupero - 

trattamento - smaltimento e servizi di igiene urbana. La direzione operativa dei servizi in 

Campania è ubicata negli uffici della società siti in  Aversa, in via Nobel n. 265. 

 

Fuori dal territorio nazionale, SENESI Spa  - in quanto aggiudicataria di gara internazional - è in procinto di 

attivare il servizio di   attività di raccolta e trasporto di rifiuti in Romania, in particolare in alcune città 

ubicate del distretto di Timisoara. 

Altre iniziative di ricerca e sviluppo sono attualmente in corso in Marocco e Perù.   

Alla data di redazione del presente documento, l’impianto della discarica di Morrovalle, si trova nella fase 

preliminare della post-gestione, in quanto dopo aver esaurite le quote abbancabili disponibili si sta 

procedendo alla copertura finale delle aree per poter successivamente avviare la fase di post coltivazione.  

*** 

Per SENESI lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo della 

Società. 

I soggetti deputati alla governance aziendale sono: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e 

tutta la struttura organizzativa rappresentata nell’organigramma. 
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I principi del governo societario posti dallo Statuto e dalle deleghe, l’assetto organizzativo, gli strumenti 

gestione e di controllo sono descritti anche nelle procedure aziendali facenti parte dei Sistemi di gestione 

per l’ambiente EM S e per la sicurezza sul lavoro OHS S 18001 per gli aspetti dei processi inerenti tali 

tematiche1. 

 

1.4.1. Assemblea dei soci 

Il capitale sociale è di euro 6.000.000,00 diviso in azioni nominative del valore nominale di euro 1.000,00 

ciascuna.  

L’ ssemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie riservatele dalla legge e dallo statuto 

societario. 

In particolar modo, l’ ssemblea ordinaria ha competenza inderogabile in merito all’approvazione del 

bilancio, alla determinazione del compenso degli amministratori e sindaci, alla delibera sulla responsabilità 

degli amministratori e dei sindaci, alla assunzione di partecipazioni in altre società. Lo Statuto riserva, 

invece, all’ ssemblea straordinaria le competenze in materia di modifiche dello Statuto, nomina e 

sostituzione dei poteri dei liquidatori, emissioni di strumenti finanziari, di prestiti obbligazionari convertibili 

e non convertibili, la costituzione di patrimoni destinati. 

 

1 4    L Organo amministrativo 

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che compiono tutte le operazioni 

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. 

A norma dello Statuto, la società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di 

amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri. 

                                                             
1
I principi generali ed il sistema dei controlli interni della Società sono illustrati nelle procedure del sistema di gestione per 
l’ambiente EM S e per la sicurezza sul lavoro OHS S 18001, nelle istruzioni e nei protocolli. Tutti i documenti sopra citati sono stati 
esaminati ai fini del presente modello. 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

Al momento attuale essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri. 

 

1.4.3. Il Collegio sindacale 

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi (tra cui viene nominato il Presidente del collegio 

stesso) e due supplenti nominati dall’assemblea. 

Il  ollegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento. 

 

2. Il Sistema di controllo interno  

Il sistema di controllo interno   l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a 

consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei 

principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. 

L’individuazione degli elementi generali del controllo deriva dalla letteratura in materia di analisi dei sistemi 

di controllo e, pi  speci catamente, da quanto indicato nelle  ederal Sentencing  uidelines  “ S ”) che ha 

ripreso ed ampliato quanto originariamente disposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (CoSO Report). 

Secondo le “position paper” sul Decreto emesse dalla  ssociazione Italiana Internal  uditors  “ II ”), le  S  

cos tuiscono il riferimento autorevole pi  quali cante in tema di valutazione della responsabilità societaria 

e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione 

governativa accompagnatoria del Decreto stesso. 

In particolare, le componenti del Sistema di Controllo Interno indicate dal CoSO Report sono le seguenti: 
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1. Il Control Environment (ambiente di controllo) rappresenta l’a tudine generale dell’impresa ad operare 

in un contesto permeato della cultura al controllo. Determina il clima nel quale le persone svolgono la 

propria a vità e le proprie funzioni di controllo e pertanto cos tuisce la base di tutti gli altri componenti. 

2. Il Risk Assestment (valutazione dei rischi)   il processo volto ad assicurare l’individuazione, l’analisi e la 

gestione dei rischi aziendali. 

3. Il Control Activities (attivit  di controllo)   l’insieme  delle prassi e procedure di controllo istituite per 

ridurre i rischi ad un livello accettabile e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

4. Information & Communication (Informazione e comunicazione) rappresentano il processo volto ad 

assicurare l’accurata e tempestiva raccolta e comunicazione di informazioni. 

5. Per Monitoring (monitoraggio) si intende l’insieme delle a vità necessarie alla valutazione e veri ca 

periodica dell’adeguatezza, dell’opera vità e dell’e cacia dei controlli interni. 

Nel 2004 il comitato della commissione Treadway ha rilasciato un aggiornamento che comprendeva non 

solo elementi del controllo interno, ma anche di Enterprise Risk Management (ERM), definito come segue: 

“                                           sso, posto in essere dal Consiglio di Amministrazione, dal 

management e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle strategie in 

       ’                                                                                      ’       

aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul 

conseguimento degli obiettivi aziendali.” 

Rispetto alla versione precedente l’ERM accentua maggiormente l’attenzione sul rischio, de nito come “un 

evento incerto che pu  sfavorevolmente in uenzare il conseguimento degli obie vi”. 

In estrema sintesi, l’elemento che nel  oSo report era iden  cato come Ris   ssessment   stato de agliato 

in 4 elementi: 

  la definizione degli obiettivi (objective setting); 

  l’identificazione degli eventi  event identification); 
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  la valutazione del rischio  risk assessment); 

  la risposta al rischio  risk response). 

 

  

 

 

Gli elementi costitutivi del Modello di SENESI SPA rappresentano l’applicazione concreta dei principi 

generali del SCI suesposti, come sintetizzato nella tabella seguente: 

   

                    

ELEMENTI DEL SISTEMA CONTROLLO INTERNO  

(Coso REPORT) 
IL SISTEMA DI CONROLLO INTERNO DI SENESI SPA  

 
 
 

Ambiente di controllo 
 
 
 

 

 Sistema organizzativo 

 Sistema autorizzativo  

 Standard di comportamento ( Codice etico) 

 Sistema disciplinare  
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 Risorse umane 

 
 

Valutazione dei rischi 

 

 Mappatura delle aree a rischio di reato 

 
 

Attività di controllo 

 

 Procedure ed istruzioni operative 

 Controllo di gestione 

 Gestione delle risorse finanziarie  

 

 

 
 

 
Informazione e Comunicazione 

 

 

 

 

 Monitoraggio 

 

 Comunicazione  

 Sistemi informativi 

 Formazione ed addestramento del personale  

 

 

 Organismo di Vigilanza 

 Collegio Sindacale  

  

  

      

Il sistema di controllo prevede due tipologie di controlli: generali e specifici. 
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I controlli generali, ossia relativi all’ente nel suo complesso e non riferiti ad uno specifico processo a rischio 

e identificati nell’ambiente di controllo. 

I controlli specifici, invece, sono quegli elemen  di controllo pos  a presidio della speci ca a vità 

individuata a rischio  i.e. speci che procedure aziendali volte a regolamentare l’a vità/processo sensibile; 

assegnazione di ruoli e responsabilità, ovvero di speci ci poteri di  rma per lo svolgimento della speci ca 

a vità esaminata, etc.). 

I controlli specifici si articolano su tre livelli: 

- un 1° livello, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi  

rischi.   svolto generalmente dalle risorse interne della stru ura, sia in autocontrollo da parte 

dell’operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma pu  comportare, per aspetti specialistici (ad esempio 

per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all’azienda. 

- un 2  livello di controllo, svolto da stru ure tecniche aziendali competen  in materia e indipenden  da 

quelle del 1  livello, nonché dal se ore di lavoro so oposto a veri ca. Tale monitoraggio presidia il processo 

di ges one e controllo dei rischi lega  all’opera vità del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli 

obiettivi aziendali; 

- un 3° livello di controllo, effettuato dal Collegio Sindacale, che fornisce assurance, ovvero valutazioni 

indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato 

da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management. 

Di seguito viene data una rappresentazione dei vari elementi del Sistema di Controllo Interno cos  come 

sono strutturati in SENESI SPA e, in tale ambito, degli elementi costitutivi del Modello. 

 li aspe  rela vi al Sistema di ges one integrato per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro 

e al Sistema di gestione sicurezza di esercizio sono invece trattati nella sezione appositamente dedicata 

della parte speciale al successivo. 

  

2.1. Ambiente di Controllo 
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L’ambiente di controllo rappresenta la base su cui poggiano tutti gli altri elementi del controllo interno: 

definisce lo stile di direzione dell’azienda e misura l’attenzione dei vertici ai temi del controllo interno. 

 ll’ambiente di controllo si riconducono i cosiddetti controlli generali, un insieme di meccanismi la cui 

predisposizione ed attuazione prescinde dalla specifica area nel cui ambito possono essere commessi i 

reati. Essi afferiscono agli aspetti dell’organizzazione aziendale nel suo complesso e sono volti ad indagare 

elementi quali, tra gli altri, l’organigramma aziendale, le job descriptions, le procedure aziendali, gli 

standard di comportamento, la ges one delle risorse umane, nonché l’esistenza di strumen  sanzionatori.  

Viene identificato nei seguenti elementi rappresentativi: 

  corporate governance o modello di governo, in base al quale viene disegnato il sistema organizzativo e 

autorizzativo; 

  adozione di uno standard di comportamento e di regole di condotta   odice Etico); 

  adozione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole della società; 

Il modello di governo di SENESI SPA   profondamente e incisivamente orientato verso la di usione e il 

rispe o dei valori e ci e i principi di integrità sanci  dal  odice E co. 

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di indirizzo nella definizione di un efficace sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi. 

 

2.1.1. Sistema organizzativo 

Come indicato dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente 

formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto a ene alla a ribuzione delle responsabilità, alle linee di 

dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo 

quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. L’adeguatezza del sistema organizzativo si fonda sulle 

seguenti caratteristiche: 

  formalizzazione del sistema e suo continuo aggiornamento; 
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  chiara de nizione delle responsabilità a ribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; 

  esistenza della contrapposizione di funzioni; 

  corrispondenza tra le a vità e e vamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità 

descri e nell’organigramma della Società. 

 

2.1.2. Sistema autorizzativo 

Le Linee Guida di Confindustria prevedono che i poteri autorizzativi e di  rma vengano assegna  in 

coerenza con le responsabilità organizza ve e ges onali stabilite, definendo, quando richiesto, una 

puntuale soglia di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.  

L’adeguatezza del sistema autorizzativo si fonda sulle seguenti caratteristiche: 

  chiara definizione dei poteri di spesa e relativa formalizzazione attraverso delega o procura; 

  assegnazione di deleghe e procure in coerenza con le responsabilità organizza ve e ges onali definite e 

assegnate. 

E’ regola generale della Società che solo i sogge  muni  di formali e speci ci poteri possano assumere 

impegni verso terzi in nome o per conto della Società di appartenenza.  

Sono pertanto previsti: 

  poteri relativi a “singoli affari”, attribuibili attraverso atti “ad hoc” conferiti con procure notarili o altre 

forme di deleghe in relazione al loro contenuto; 

  poteri di “rappresentanza permanente” attribuibili tramite procure notarili registrate, conferiti in 

relazione allo svolgimento di ruoli organizza vi implican  e e ve necessità di rappresentanza verso 

l’esterno. 

Le procure possono essere conferite dall’Amministratore Delegato. 
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L’a o viene trasmesso al procuratore mediante una le era a  rma del delegante che con ene le 

raccomandazioni per l’esercizio dei poteri conferi : vengono cio  evidenzia  i vincoli e le regole aziendali 

 previste dal  odice E co, nonché quelle di corporate governance, di budget, ecc.) al cui rispe o   tenuto il 

procuratore nell'esercizio dei poteri conferiti. Il procuratore controfirma per accettazione dei poteri e delle 

regole. 

 

2.1.3. Standard di comportamento (Codice Etico) 

Per “Standard di comportamento” devono intendersi i principi e le regole di comportamento idonee a 

guidare l’agire in ambito aziendale. 

Le Linee  uida di  on ndustria so olineano l’opportunità di ado are un  odice E co che contenga principi 

etici in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto. In 

particolare, detto Codice deve prevedere: 

  il rispetto di leggi e di regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera; 

  il rispetto dei requisiti di corretta registrazione, autorizzazione, veri cabilità, legi mità, coerenza e 

congruità di ogni operazione e transazione; 

  principi base rela vamente ai rappor  con gli interlocutori della Società, con particolare riguardo a quelli 

intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici dipenden  e, nelle ipotesi di a vità concernen  lo 

svolgimento di un pubblico servizio, i rapporti con gli interlocutori privati e commerciali; 

  i principi e i valori cui deve ispirarsi la politica aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Tali principi sono stati oggetto di formalizzazione nel Codice Etico di SENESI  SPA (di seguito Codice Etico di 

Gruppo o Codice Etico) che  impegna organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori 

esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. 

Il Codice  tico di Gruppo “deve essere interpretato come una carta dei diritti e dei doveri fondamentali 

attraverso la quale il Gruppo enuncia e chiarisce le proprie responsabilit  ed impegni etico/sociali verso i 



  

SENESI SPA 
 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 

 
Parte generale 

 
 

Pagina 28 di 68 

 

L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, rendendo note le 

regole del gioco”  

Il Codice Etico si articola in cinque parti: 

- nella prima parte vengono delineati la mission aziendale, l’ambito di applicazione del  odice e gli obblighi 

inerenti i destinatari del presente Codice; 

- nella seconda parte vengono delinea  i principi generali riconosciu  e fa  propri dalla Società e da tu  i 

soggetti con cui vengono instaurati rapporti di ogni genere; 

- nella terza e nella quarta parte vengono delinea  i diri  e gli obblighi di ciascun des natario del presente 

 odice, nonché le relazioni tra ques ; 

- nella quinta parte si fa riferimento all’adesione di Senesi Spa ai Protocolli di legalità ado a  nelle Regioni 

 ampania e Sicilia, nonché a tu  quelli che saranno ado a  nei diversi contes  teritoriali ove l’ zienda si 

toverà ad operare ed al par colare impegno profuso per prevenire il rischio di in ltrazioni e 

strumentalizzazioni da parte della criminalità organizzata; 

- nella sesta ed ul ma parte vengono tra ate le modalità di di usione del codice, nonché il controllo del 

rispetto dello stesso e la definizione delle eventuali sanzioni qualora questo non venga rispettato. 

 lteriori e speci ci “obblighi comportamentali” per la singola a vità a rischio svolta, sono riporta  per ogni 

processo/macro-a vità nella Parte Speciale. 

 

 

3.  L ORGANISMO DI VIGILANZA 

3.1. Nomina dell Organismo di Vigilanza  

 

Sulla scorta delle previsioni del d.lgs. 231/2001  art.  , comma 1, lett. b), il soggetto al quale l’organo 

dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di 
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organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere “un organismo 

    ’                                                        ”  di seguito, l’“Organismo di Vigilanza”). 

 

La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 si limita ad affermare, a tale proposito, che “ ’     (…        

inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per 

garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la societas si avvalga di una struttura che deve 

essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità 

   ’                                                          compiacenti, e soprattutto per fondare una vera  

                    ’                 poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (…     

particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di 

controllo, funzionale a garantire la sua s                         (… ”. 

 

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono2che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di 

Amministrazione o da altri organi (es. Comitati, ecc.) con funzione di amministrazione e gestione, nonché 

dal Collegio Sindacale3, (in realtà oggi ai sensi della Legge n. 183/11 anche i sindaci possono essere nominati 

quali componenti dell’OdV) in quanto deve trattarsi di organismo caratterizzato dai seguenti requisiti: 

 autonomia e indipendenza; 

 professionalità; 

 continuità di azione. 

 

I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza postulano:  

 

                                                             
2
 Si vedano, in particolare, le pagg. 17-22 delle Linee guida, cit. 

3
 L’orientamento che prevale anche in dottrina, tendeva a scartare l’ipotesi del  ollegio Sindacale come possibile Organismo di 

Vigilanza; infatti, sebbene il Collegio Sindacale - in quanto investito della responsabilità di valutare l’adeguatezza del sistema di 
controllo interno - sia uno degli “interlocutori istituzionali” dell’Organismo di Vigilanza e pertanto debba essere costantemente 
informato dall’Organismo di Vigilanza in ordine all’eventuale commissione di reati e alle possibili carenze del modello, sarebbe 
arduo riscontrarvi i caratteri di struttura interna e di continuità di azione che il legislatore intende attribuire all’Organ ismo di 
Vigilanza. Si veda, sul punto, Mattei, Modelli organizzativi e organismo di controllo come strumenti di prevenzione, in Diritto e 
pratica delle società, n. 3 – ottobre 2002, 45 ss. 
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a. l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la 

più elevata possibile, (che può attuarsi ad esempio prevedendo il “       ”            

Vertice operativo aziendale -   .  ’A              D       ; 

b. l’assenza, di compiti operativi che - rendendo l’OdV partecipe di decisioni ed attività per 

l’appunto operative - ne compromettano l’obiettività di giudizio. 

 

 

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il patrimonio di conoscenze teorico-pratiche a 

carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidate, coniugando 

l’attività “ispettiva” a quella pi  propriamente consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere 

utilizzate: 

 in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del modello organizzativo e delle successive 

modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in 

questione (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, 

 correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli 

codificati; 

 a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia 

commesso (approccio ispettivo). 

 

A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche: 

 campionamento statistico; 

 tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; 

meccanismi di contrapposizione di compiti); 

 flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; 

 tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; 

 elementi di psicologia; 

 metodi per l’individuazione di frodi. 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Linee guida di Confindustria indicano nella funzione di 

vigilanza sul complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (del quale il modello 

organizzativo è una parte) ossia nella funzione di Internal Auditing - se ben posizionata, strutturata e dotata 

di adeguate risorse - la funzione più idonea a svolgere i compiti di Organismo di Vigilanza, soprattutto nel 

caso in cui tale funzione risulti già esistente ed operante presso la società4.  A questa funzione viene già  

 

attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare 

l’esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, 

tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell’ambiente ed in materia di tutela dei dati 

personali, nonché di compiere verifiche in ordine ai comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni 

operative in questi ambiti e che attengono, quindi, in senso lato, anche all’etica individuale ed aziendale. 

 

Secondo la più evoluta dottrina aziendalistica5, tale funzione dovrebbe essere collocata, nell’organigramma, 

alle dirette dipendenze del vertice esecutivo aziendale in quanto deve operare a supporto del vertice stesso 

sul monitoraggio del sistema di controllo interno, al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia tanto dei 

controlli quanto delle attività operative aziendali 

 

Inoltre, con riferimento all’attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul modello organizzativo comporta  c.d. 

compliance e fraud auditing), deve essere stabilito anche un canale di comunicazione o una linea di riporto 

verso il Consiglio di Amministrazione. 

 

E’ stato quindi sottolineato che l’autonomia presuppone un’indipendenza funzionale dal vertice della 

struttura delegata, che non  , peraltro, incompatibile con la dipendenza gerarchica dall’alta direzione6; 

                                                             
4
 Sembra prevalente anche in dottrina, sulla falsariga di quanto affermato da  onfindustria, l’opinione secondo la quale la funzione 

di Internal Auditing potrebbe, comunque, essere incaricata di svolgere anche le funzioni di Organismo di Vigilanza, considerando 
che la sua stretta interazione con i vertici aziendali non dovrebbe configurare un rapporto di dipendenza gerarchica fra i due organi 
ma semplicemente stabilire un flusso di comunicazione continuativo e sistematico. Cfr. Martino, Responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, a cura di D’ ndrea, De Vivo, Martino, Milano, 2003,  2, che, in generale, si richiama all’ ssociazione 
Italiana Internal Auditors, Position Paper – D.L.vo 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società: modelli organizzativi di 
prevenzione e controllo, ottobre 2001. 
5
 In tal senso, letteralmente, si esprime Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex d. Lgs. n. 231/2001, cit., 21. 
6
 Così Circolare Assonime, La responsabilità amministrativa degli enti, n. 68 del 19 novembre 2002, 9. 
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E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

sarebbe quindi possibile prevedere che l’Organismo di Vigilanza debba riportare solo al massimo vertice 

aziendale (amministratore delegato o presidente operativo) o al Consiglio di Amministrazione nel suo 

complesso e, eventualmente, anche al Collegio Sindacale. 

 

E’ utile a questo punto aggiungere che, secondo quanto recentemente affermato dal Direttore generale 

della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia7: 

 “ ’                                                            ù                   (                       

a livello di presidente operativo, amministratore delegato, consiglio di amministrazione nel suo 

complesso, collegio sindacale)”; 

 “non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa”; 

 “                                                                     ’                        in fase 

           (     ’                                                                -giuridico) che di 

                                                                                    ’                    

preventivi”; 

 “… O                                                                                              .     

Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze indicate dalla 

legge”. 

 

Dunque, in alternativa all’utilizzo - ove esistente - della “funzione” di controllo interno, potrebbe essere 

istituito un organismo ad hoc composto dai responsabili di singole funzioni già presenti (legali, contabili, 

giuslavoristiche), eventualmente integrato con esperti esterni. La funzione di controllo affidata 

all’Organismo di Vigilanza anche sull’attività dei soggetti in posizione apicale rende opportuno che ne faccia 

parte anche un amministratore non esecutivo e possibilmente indipendente, nell’accezione utilizzata dal 

Codice di Autodisciplina delle società quotate8. 

                                                             
7
Dott.ssa Augusta Iannini, Le misure organizzative di prevenzione, in atti del convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto 

pubblico e privato, Milano, 16 giugno 2003, 4 s. 
8
 Si veda l’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina (edizione rivisitata: luglio 2002) predisposto dal Comitato per la Corporate 

Governance delle società quotate, ai sensi del quale “Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel 
senso che: a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni 
economiche con la società, con le sue controllate, con gli a                              ’                                    
                                                            ’                     ;                                          ettamente, 
o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di                                                               ’                         
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 

 

3.2.  - Funzioni e poteri dell Organismo di Vigilanza 

 

 ll’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti: 

(i) vigilanza sull’effettività del Modello, che consiste nella verifica sulla coerenza tra comportamenti 

concreti e modello generale, astrattamente definito; 

(ii) disamina in merito all’adeguatezza del Modello; 

(iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

(iv) sviluppo del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi 

operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 

 

 

  tal fine, all’Organismo di Vigilanza sono altres  affidati i compiti di seguito elencati: 

 

 supervisione nell’attuazione delle attività di controllo previste dal Modello; 

 elaborazione delle risultanze degli interventi effettuati nell’espletamento delle proprie mansioni; 

 reportistica con gli Organi societari e la società di revisione, nonché con gli altri consulenti e 

collaboratori coinvolti nelle attività di adozione ed attuazione del Modello; 

 garanzia dei flussi informativi di competenza verso il superiore gerarchico; 

 predisposizione e costante mantenimento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione 

delle aree di rischio; 

 segnalazione alle funzioni competenti dell’opportunità dell’adozione di sanzioni disciplinari a carico di 

responsabili di ipotesi di violazione del Modello; 

                                                                                                                                                                                                          
società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa. c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi 
della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).”. Il successivo art. 3.2 precisa che 
“ ’                                                                                                                           ni 
fornite dai sin                .  ’                                                             .”. 
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 monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, 

nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi 

contenuti nel Modello. 

 

L’autonomia che necessariamente deve connotare le attività dell’Organismo di Vigilanza rende opportuno, 

quale forma di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua attività 

di controllo possa ingenerare forme di pregiudizio a suo carico, che il Consiglio di Amministrazione sia 

adeguatamente informato dall’ mministratore Delegato di ogni intervento organizzativo riguardante 

l’Organismo di Vigilanza e ne verifichi la coerenza con le politiche aziendali. 

 

 

3.3. Reporting dell Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali aspetti 

critici. Sono previste due distinte linee di reporting: 

 

(i) la prima, su base continuativa, direttamente verso il vertice operativo superiore;  

(ii) la seconda, con cadenza semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale. 

Quanto a tale seconda linea di reporting, l’Organismo di Vigilanza predispone: 

-  con cadenza semestrale, un rapporto scritto, relativo all’attività svolta (indicando in particolare 

i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale aggiornamento 

della mappatura dei processi sensibili, ecc.); 

- con cadenza annuale, 1) un rapporto sullo stato dei suoi rapporti  con il Collegio Sindacale  

nonché 2) un piano delle attività previste per l’anno successivo; 

- immediatamente, una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni critiche - quali ipotesi di 

violazione dei principi del Modello - ovvero di innovazioni legislative in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti e di operazioni di finanza straordinaria che attengano 

al perimetro di attuazione del Modello. 
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L’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i 

diversi profili specifici e precisamente: 

 con la funzione  ffari Legali  ad esempio, per l’interpretazione della normativa rilevante, per la 

modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili, per definire il contenuto delle clausole 

contrattuali nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione 

dei reati societari); 

 con la funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari; 

 con la funzione Amministrazione e Finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari. 

 

 

3.4. Flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni 

specifiche obbligatorie 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti 

tenuti all’osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SENESI ai 

sensi del d.lgs. 231/2001. 

 

Valgono al riguardo alcune prescrizioni di carattere generale: 

 devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di 

commissione, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non 

in linea con le regole di comportamento di cui al Modello; 

 il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare 

il proprio diretto superiore gerarchico e, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a 

disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce  

all’Organismo di Vigilanza  vengono adottati, pertanto,  dei “canali informativi dedicati” al fine di 

facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose ed informazioni verso l’Organismo di Vigilanza e allo scopo di 

risolvere tempestivamente casi di dubbia interpretazione in ordine ai principi generali del Modello); 
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 i consulenti o collaboratori e i partner commerciali, effettuano la segnalazione direttamente 

all’Organismo di Vigilanza; 

 l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono 

applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare. 

 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 

obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:  

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai 

quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 

231/2001 e che possano coinvolgere SENESI, direttamente o indirettamente; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei 

loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità 

giudiziaria; 

 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo 

e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza 

delle norme del d.lgs. 231/2001; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i 

provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti con le relative motivazioni. 

 

Infine è utile aggiungere che ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente documento 

ovvero in altre parti del Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito data base 

(informatico e cartaceo). 

 

L’accesso al data base è consentito - oltre che all’Organismo di Vigilanza - esclusivamente ai membri del 

Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione. 
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44..    SSIISSTTEEMMAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

  

  

4.1. Funzione del sistema disciplinare 

Gli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 prevedono espressamente (con 

riferimento tanto ai soggetti in posizione apicale quanto ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che 

l’esonero da responsabilità dell’ente sia subordinato, tra l’altro, alla prova dell’avvenuta introduzione di “un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 

La definizione di un sistema di sanzioni complessivamente proporzionato alla gravità della violazione in 

funzione di deterrenza, applicabile in caso di violazione delle regole contenute nel Modello, rendendo 

efficace l’azione di vigilanza dell’Organismo preposto, ha lo scopo di garantire l’effettività e la serietà 

dell’attuazione del Modello stesso9, adottato da SENESI.  

 

L’applicazione delle singole sanzioni disciplinari   indipendente dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’ utorità  iudiziaria nel caso in cui il comportamento da 

censurare sia riconosciuto idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

 

Viene ribadito, con assoluta chiarezza e fermezza, che nessun comportamento illecito, illegittimo o 

scorretto potrà essere giustificato, tollerato o considerato meno grave in quanto asseritamente compiuto 

nell’          o a vantaggio dell’ente stesso. 

 

 

4.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 210 , 2  comma c.c.; di tali obblighi il 

contenuto del medesimo Modello rappresenta parte integrante e sostanziale. 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti, 

costituisce sempre illecito disciplinare. 

                                                             
9
In questi termini si esprime testualmente la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001. 
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Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante 

informativa interna a tutti i dipendenti e affisse in luogo accessibile a tutti, tali indicazioni avranno carattere 

vincolante per tutti i dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nei confronti dei lavoratori dipendenti, conformemente a quanto 

previsto dall’art.   della legge 20 maggio 1  0, n. 300  c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative 

speciali applicabili. 

Si precisa che tutti i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro per i dipendenti nel settore, ad eccezione di quelli addetti al servizio di igiene urbana 

per i quali si applica il Contratto di FederAmbiente. 

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di 

cui agli art. 25 e ss. del sopra citato    L  nell’ultima edizione del 24/07/01) e precisamente, a seconda 

della gravità delle infrazioni: 

1) rimprovero verbale; 

2) rimprovero scritto; 

3) multa non superiore all’importo di   ore di retribuzione; 

4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni; 

5) trasferimento per punizione, 

6) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso; 

7) licenziamento senza preavviso. 

 

 lla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l’avvio della procedura di accertamento 

dell’infrazione nei confronti del dipendente interessato dalla procedura. Pertanto: 

- in caso di informativa relativa alla violazione del Modello viene dato impulso alla procedura di 

accertamento; 

- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la 

sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile; 

- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. 
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E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 

Pi  in particolare, sul presupposto dell’accertamento della violazione, ad istanza dell’Organismo di 

Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata, il Responsabile della 

Direzione Risorse  mane, in accordo con l’ mministratore Delegato, individua - analizzate le motivazioni 

del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento. 

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Responsabile della Direzione Risorse Umane comunica 

l’irrogazione di tale sanzione all’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza e il responsabile della Direzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio 

dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.  

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione 

disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e 

dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari. 

 

4.3. Violazioni del Modello e relative sanzioni 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni 

e di tipicità delle sanzioni, SENESI intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le 

regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le 

misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.  

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che 

costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti: 

1. incorre nel provvedimento lieve del “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle procedure 

interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) 

ovvero adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle 
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prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dalla Società; 

2. incorre nel provvedimento del “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure 

previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento 

3. non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata 

osservanza delle disposizioni impartite dalla Società; 

4. incorre nel provvedimento della “multa”, secondo quanto indicato dal    L sopra citato, il lavoratore 

che nel violare le procedure interne previste dal Modello ovvero, adottando nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità 

dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo; 

5. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, secondo quanto indicato 

nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello ovvero, adottando 

nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore 

che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali 

comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, 

determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa. In 

caso di reiterate e gravi violazioni si applica il provvedimento del “trasferimento per punizione”; 

6. incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso”, secondo quanto indicato nel    L, il 

lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo 

univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la 

determinazione di un danno grave o di una situazione di grave pregiudizio. 

7. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso”, secondo quanto indicato nel    L, il 

lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da 
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determinare la concreta applicazione a carico di SENESI di misure previste dal decreto, dovendosi 

ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia 

della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:  

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno 

di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

- delle mansioni del lavoratore; 

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

E’ fatta salva la facoltà di SENESI, conformemente alla normativa di formulare richiesta risarcimento dei 

danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni 

eventualmente richiesto sarà commisurato ai seguenti parametri:  

- grado di responsabilità ed autonomia del dipendente autore dell’illecito disciplinare;  

- eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

- grado di intenzionalità del suo comportamento;  

- gravità degli effetti del medesimo. 

 

4.4. Misure nei confronti dei dirigenti 

 
In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la 

Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea. 
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Qualora la violazione del Modello fosse tale da comportare il venire meno del rapporto di fiducia, la 

sanzione più idonea è individuata nel licenziamento per giusta causa. 

 

4.5. Misure nei confronti degli amministratori 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di 

componenti del  onsiglio di  mministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare 

dell’accaduto il  ollegio Sindacale e l’intero  onsiglio di  mministrazione. I soggetti destinatari 

dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli 

opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

 

4.6. Misure nei confronti dei sindaci 

I sindaci non sono considerati “soggetti apicali”; tuttavia essi, in relazione alla posizione che occupano in 

società, possono essere coinvolti in violazioni delle norme disciplinari per cui occorre scongiurare il loro 

coinvolgimento. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da 

parte di uno o pi  sindaci, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero 

 ollegio Sindacale e il  onsiglio di  mministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di 

Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, 

ad esempio, la convocazione dell’ ssemblea dei Soci, al fine di adottare le misure pi  idonee previste dalla 

legge.  

 

4.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori 

 

La violazione da parte di agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali 

o comunque di qualsiasi ulteriore soggetto che intrattenga rapporti con la Società delle disposizioni e delle 

regole di comportamento previste dal Modello nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere con SENESI, 
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costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo specifiche clausole 

opportunamente sottoscritte nella modulistica contrattuale adottata. 

Resta ovviamente salva e impregiudicata la facoltà della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori 

danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da 

parte dei suddetti soggetti terzi. 

 

  

55..    PPIIAANNOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

  
 
5.1. Premessa 
 
In conformità agli orientamenti più volte espressi dalla dottrina sul punto10 ed in linea con quanto indicato 

anche dalle Linee Guida di Confindustria11,   prevista un’ampia divulgazione, all’interno ed all’esterno della 

propria struttura, dei Principi di Riferimento del Modello Organizzativo adottato. 

Sebbene un obbligo di formazione del personale non sia espressamente previsto dal d. lgs. 231/2001, 

tuttavia le Linee Guida di Confindustria hanno indicato, in modo inequivocabile, come tanto la 

comunicazione quanto la formazione del personale siano requisiti essenziali al fine di consentire all’ente di 

dimostrare di aver “efficacemente attuato” il Modello Organizzativo, come specificamente previsto dal 

Decreto12. 

                                                             
10In tal senso si vedano, per tutti, D’ ndrea, De Vivo, Martino, op. cit., 74; Capecchi, op. cit., 295;  
11

Prescrive in tal senso, espressamente, Confindustria, Linee Guida, cit., 11 s.: “Comunicazione al personale e sua formazione. Sono 
due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare 
ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i 
                                                                          ’                  .                             : 
capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla 
comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, 
appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano 
le regole e la loro portata concreta.” 
12
Sull’argomento della formazione e comunicazione l’ ssociazione Italiana degli Internal  uditors, nel proprio Position Paper, cit., 

25 s., sostiene: “Si tratta di uno dei punti di maggiore criticità.  La comunicazione deve promanare dal Vertice Esecutivo ed i flussi di 
comunicazione che riguardano il modello di salvaguardia devono essere attivati periodicamente, prevedendo anche canali di ritorno 
(follow-up) per il Vertice Esecutivo medesimo.  La dottrina raccomanda la concretezza ed il realismo dei messaggi e la chiarezza dei 
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5.2. Dipendenti 

 

Ciascun dipendente è tenuto a conoscere le regole di comportamento nonchè i Principi di Riferimento del 

Modello; egli è altresì tenuto a contribuire attivamente alla loro attuazione e a segnalarne eventuali 

carenze. 

Ogni dipendente è tenuto a:  

i. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;  

ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;  

iii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 

attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso; 

iv. partecipare ai corsi di formazione differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili. 

E’ obiettivo di SENESI garantire, promuovere e facilitare la conoscenza di tali regole e Principi da parte dei 

dipendenti, differenziando, a seconda della posizione e del ruolo, l’approfondimento e il grado di dettaglio 

della conoscenza stessa; tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali.  

A tal fine SENESI, metterà a disposizione di tutti i dipendenti i Principi di Riferimento del Modello, 

pubblicandone una copia sul sito internet (o sulla rete intranet riservata ai dipendenti) nonché mediante 

affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori13; i nuovi dipendenti verranno poi richiesti di sottoscrivere 

una specifica dichiarazione di adesione alle regole comportamentali ed ai Principi di Riferimento del 

Modello, unitamente all’accettazione della proposta di assunzione da parte della società, documenti dei 

quali sarà loro contestualmente consegnata copia cartacea. 

                                                                                                                                                                                                          
         .   ’                                                                                                          ù 
limitate”. 
13 Vedi nota n. 34. 



  

SENESI SPA 
 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 

 
Parte generale 

 
 

Pagina 45 di 68 

 

L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 uanto poi all’organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, al fine divulgare e favorire 

la comprensione dei contenuti dei Principi di Riferimento del Modello anche in relazione alle eventuali 

novità normative intervenute, è previsto un “                                                            

              ”. 

L’attività di comunicazione e formazione viene comunque svolta sotto la supervisione dell’Organismo di 

Vigilanza cui è attribuito il compito, tra gli altri di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della 

conoscenza e della comprensione del modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione 

dello stesso all’osservanza dei principi. 

 

5.2. Altri destinatari  

 

In linea con quanto sopra, i Principi di Riferimento del Modello saranno portati a conoscenza di tutti coloro 

con i quali SENESI intrattiene relazione d’affari ovvero rapporti di collaborazione contrattualmente regolati 

o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza. 

 l fine di garantire la conoscenza dei principi etici a cui si ispira l’attività della Società,  SENESI trasmetterà il 

Codice Etico ai fornitori con allegata una lettera che ponga come condizione per la corretta esecuzione del 

contratto il rispetto di detti principi. 

 

 

66..    AADDOOZZIIOONNEE  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  --  CCRRIITTEERRII  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  EE  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  ––  
 

6.1. Verifiche e controlli sul Modello 

L’Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale 

pianificare, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel 
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corso dell’anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle 

procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. 

 ello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza pu  avvalersi sia del supporto di funzioni e 

strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a 

controllo sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della 

funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del 

loro operato all’Organismo di Vigilanza. 

 ll’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i pi  ampi poteri al fine di 

svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 

 

6.2.  Aggiornamento e adeguamento del Modello 

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall’art.  , co. 

1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e saranno realizzati essenzialmente in occasione di: 

 introduzione di innovazioni legislative; 

 avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche e controlli 

sull’efficacia del medesimo  che potranno concernere anche esperienze di pubblico dominio 

riguardanti altre società del settore); 

 cambiamenti della struttura organizzativa che derivino da operazioni di finanza straordinaria 

ovvero da mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività dell’impresa. 

 

Si tratta di un’attività assai rilevante in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell’efficace attuazione 

del Modello anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di 

riferimento nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in 

occasione di eventuali violazioni del medesimo. 
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Sul presupposto dell’attribuzione della responsabilità dell’adozione del Modello Organizzativo in capo all’ 

“organo dirigente”14, il compito di disporre l’aggiornamento e adeguamento del Modello   riconosciuto in 

capo al Consiglio di Amministrazione - che delibererà in merito - con facoltà di delegare l’attribuzione 

all’ mministratore Delegato che informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 

Una volta approvate, le modifiche per la loro immediata applicazione sono comunicate all’Organismo di 

Vigilanza il quale, a sua volta provvederà senza indugio a rendere le stesse modifiche operative e a curare la 

corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Società. 

L’Organismo di Vigilanza provvederà, altres , mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di 

 mministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone 

l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e 

promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti 

l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ci  preposte o, in casi di particolare 

rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. 

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, 

senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute 

nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare 

all’Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche 

al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. 

                                                             
14

Sulla identificazione di detto organo si è pronunciata Assonime nella propria Circolare sul tema, cit., 11: ”Il soggetto deputato 
   ’                                 ’   . 6        1      .    “ ’                ”;                                        a debba 
               “                ”. S                                  ’                                                         
                                                        ’                   ’                    ’                     “         ”    
spiega per la necessità di ricomprendere i diversi organi che sono preposti alla direzione dei diversi enti. Ciò posto, è evidente che, 

per quanto riguarda le società, tale organo debba identificarsi nel consiglio di amministrazione; peraltro, nulla sembra 
ostare a che  ’                                                                                                
                                                                                                             .” 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

Si precisa che con l’espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento ad elementi ed informazioni che 

derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione 

dell’organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali). 

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l’Organismo di Vigilanza presenta al 

 onsiglio di  mministrazione un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della 

delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.  

Resta, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’organo amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di 

adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori: 

 

– intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 

– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche 

eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

– commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del 

Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello; 

– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del 

medesimo. 

 

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da 

disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

6.3.  Prima applicazione del Modello 

 

In ragione della necessaria complessità del Modello e della sua profonda compenetrazione con la struttura 

organizzativa, sarà inevitabile che la sua introduzione nel sistema aziendale di SENESI comporti la necessità 

di predisporre un elaborato programma di recepimento delle innovazioni in esso contenute. 

 



  

SENESI SPA 
 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 

 
Parte generale 

 
 

Pagina 49 di 68 

 

L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

Tale programma individuerà le attività richieste al fine di realizzare un efficace recepimento dei contenuti 

del Modello con la previsione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione. 

 

Il programma verrà osservato da tutti i soggetti coinvolti con il massimo scrupolo, in quanto finalizzato alla 

tempestiva e compiuta attuazione di tutte le misure previste nel Modello, in conformità alle prescrizioni del 

dettato normativo.  

Detto programma dovrà essere predisposto in tutte le occasioni in cui si renderà necessario procedere ad 

interventi di aggiornamento ed adeguamento del Modello secondo quanto esposto. 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 

 

ALLEGATO 1  

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

 

ELENCO DEI REATI 

 

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25): 

 

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’ nione 

Europea (art. 316 ter c.p.); 

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’ nioneEuropea  art.31  bis 

c.p.); 

- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico(art.640, comma 2, n.1,c.p.); 

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

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

- Corruzione (artt.318, 319, 320, 322 bis c.p.); 

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

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

-          Concussione (art.317 c.p.); 



  

SENESI SPA 
 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 

 
Parte generale 

 
 

Pagina 51 di 68 

 

L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

-       Induzione indebita a dare o prome ere u lità(art.319 quater c.p.). 

 

2. Rea  di criminalit  informa ca e tra amento illecito di da  introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 

(art. 24 bis): 

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

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater c.p.); 

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

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

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche  telematiche 

(art. 617 quater c.p.); 

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

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

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

- Danneggiamento di informazioni, da  e programmi informa ci u lizza  dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica u lità (art. 635 ter c.p.); 

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.); 

- Danneggiamento di sistemi informa ci e telema ci di pubblica u lità (art. 635 quinquies c.p.); 

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

quinquies c.p.). 

 

3. Rea  di criminalit  organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter): 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 

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

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

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

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

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 

ottobre 1990 n. 309). 

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o  po guerra o par  di esse, di 

esplosivi, di armi clandes ne nonché di pi  armi comuni da sparo, escluse quelle previste 

dall’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 

5) c.p.p.). 

 

4. Rea  in materia di falsit  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 

bis): 

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 c.p.); 

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

- Spendita e introduzione nello Stato,senza concerto,di monete falsificate(art.455 c.p.); 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori 

di bollo (art. 460 c.p.); 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di 

valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.); 

- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 

(473 c.p.); 

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.). 

 

5. Delitti contro l industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1): 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza(art.513 bis c.p.); 

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

- Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.); 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale(art. 517 ter 

c.p.); 

- 5.8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517 quater c.p.). 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter): 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); 

-  alse comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 

- Impedito controllo(art.2625 c.c.); 

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

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

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

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

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); 

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

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

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

- Aggiotaggio (art.2637 c.c.); 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, commi 1 e 2, 

c.c.); 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

7. Deli  con  nalit  di terrorismo o di eversione dell ordine democra co, introdotti nel Decreto dalla 

Legge 7/2003 (art. 25 quater). 

 

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 

25 quater 1). 

 

9. Rea  contro la personalit  individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la 

Legge 38/2006 (art. 25 quinquies): 

- Riduzione o mantenimento in schiavit  o in servit  (art. 600 c.p.); 

- Prostituzione minorile (art.600 bis c.p.); 

- Pornografia minorile (art.600 ter c.p.); 

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); 

- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., 609 undecies c.p.); 

- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); 

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinquies c.p.) 

- Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

 

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 

25 sexies): 

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998); 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

- Manipolazione del mercato(art.185 del D.Lgs.58/1998). 

 

11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006: 

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

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

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, 

art. 291 quater); 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 

309/1990); 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 

377 bis c.p.); 

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

 

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies): 

- Omicidio colposo (art.589 c.p.) 

- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.). 

 

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdo  dal 

D Lgs    1/      nonc   autoriciclaggio (art. 25-octies): 

- Ricettazione (art.648 c.p.); 



  

SENESI SPA 
 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
EX D.LGS. 231/01 

 
Parte generale 

 
 

Pagina 57 di 68 

 

L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

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

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

- Autoriciclaggio (art.648 ter.c.p.). 

 

14. Delitti in materia di violazione del diritto d autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-

novies): 

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa  art. 1 1, primo comma, lett. a-

bis), Legge 633/41); 

- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un’opera altrui non destinata alla 

pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla 

reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41); 

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di 

mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di 

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, 

Legge 633/41); 

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 

dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui 

agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non 

contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui 

agli articoli 102 bis e 102 ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione 

della banca di dati (art. 171 bis, secondo comma, Legge 633/41); 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro 

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive 

assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in 

pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo 

concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, 

distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, 

proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, 

trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l’ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive 

citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in 

commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, 

trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della 

radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la 

vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 

trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, 

musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematogra che o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il 

quale   prescri a, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del 

contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o 

diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio 

criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad 

accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la 

distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 

promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, 

importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di a rezzature, prodo  o componen , 

ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente  nalità o l'uso commerciale di eludere 

efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater della Legge 633/41 ovvero siano 

principalmente proge a , prodo , ada a  o realizza  con la  nalità di rendere possibile o 

facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni 

elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di 

distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del 

pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni 

elettroniche stesse (art. 171 ter, comma 1 Legge 633/41); 

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, 

cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere 

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, 

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di 

cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale a vità di riproduzione, distribuzione, 

vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diri o d autore e da diri  

connessi; promozione o organizzazione delle a vità illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, 

comma 2 Legge 633/41); 

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al 

contrassegno di cui all'articolo 181 bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione 

in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171 septies Legge 633/41); 

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione 

per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 

analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/41). 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

15. Reato di induzione a non rendere dic iarazioni o a rendere dic iarazioni mendaci all autorit  

giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 ( Art. 25 novies). 

 

16.  Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies): 

- Inquinamentoambientale (452 bis c.p.); 

- Disastro ambientale(452 quater c.p.); 

- Delitti colposi contro l’ambiente   52 quinquies c.p.) 

- Tra co e abbandono di materiale ad alta radioa vità (452 sexies c.p.); 

- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.) 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); 

- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); 

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o 

dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o 

aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 

commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006) 

-   vità di ges one di ri u  non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 

152/2006); 

- Omessa bonifica dei siti inconformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 

commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006); 

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 

comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006); 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006); 

-   vità organizzate per il tra co illecito di ri u  (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006); 

-  alsità ideologica del cer  cato di analisi dei ri u , anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area 

Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 

260-bis D.Lgs. 152/2006); 

- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di 

qualità dell’aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006); 

- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli 

Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; 

omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenen  alle 

specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del 

certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con 

le prescrizioni di cui all’art.   par. 1 lett. b) Regolamento  E n. 338/   del  onsiglio, del   dicembre 

1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione 

per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta 

documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992); 

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, 

comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento 

CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992); 

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e re li di specie selva ca ed esemplari vivi di mammiferi 

e re li provenien  da riproduzioni in ca vità che cos tuiscano pericolo per la salute e per 

l incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992); 

-  essazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993); 

- Inquinamentodolosodinavebattentequalsiasibandiera(art.8 D.Lgs.n.202/2007); 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007). 

 

17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno   irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel 

Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012. 

Lo scorso 4 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 161/2017 (in vigore dal 19 

novembre prossimo) che stabilisce modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di 

procedura penale ed al D. Lgs. 231/2001. 

Come già anticipato, la Legge introduce nuovi reati presupposto all’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 

(trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri 

irregolari nel territorio dello Stato) e prevede, inoltre, la possibilità per il Tribunale di imporre 

all’ mministratore  iudiziario, nell’ambito della disciplina del controllo giudiziario delle aziende, l’adozione 

delle misure organizzative disciplinate dagli articoli 6, 7 e 24-ter del D. Lgs. 231/2001. 

all’art. 30, co.   l’introduzione di nuovi delitti previsti all’art. 12 del D.lgs. 28 /1  8 riguardanti il procurato 

ingresso illecito ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’interno dell’art. 25 duodecies del 

D.Lgs. 231/01 con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive. 

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 161/2017 

Art. 25-duodecies  (Impiego  di  cittadini  di  paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) 

1.In relazione  alla commissione del delitto di cui all’articolo 22,  comma 12-bis, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286,  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 

euro. 

1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo 

unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  si  applica 

all’ente  la  sanzione   pecuniaria   da quattrocento a mille quote. 
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E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

1-ter.  In  relazione  alla  commissione   dei   delitti   di   cui all’articolo  12,  comma  5,  del  testo  unico  di  

cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria da cento a duecento quote. 

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi  1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le 

sanzioni  interdittive previste dall’articolo  , comma 2, per una durata non inferiore a  un anno”. 

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell’art. 12 del D.lgs. 28 /1  8 

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 

3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo 

unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato 

ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro 

Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 

reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne 

l’ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso 

o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 

trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), 

c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni 

persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento 
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stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 
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È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 

favorirne lo sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, 

al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività 

punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in 

violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la 

multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero 

riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 ed entrerà in vigore il 14 aprile 2017, il 

D.Lgs. 38/2017 (Attuazione  della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa 

lla lotta contro la corruzione nel settore privato) che introduce importanti modifiche alla disciplina della 

corruzione tra i privati. 

Tale Decreto dà attuazione e recepisce quanto stabilito dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio 

dell’ nione Europea relativa alla lotta contro la corruzione tra privati. 

In dettaglio si riportano  le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 38/2017: 

1. Modific e all art   6 5 c c (Corruzione tra privati) 

L’art. 3 del D.Lgs 38/201  interviene sull’art. 2 35 c.c. : 

 includendo tra i soggetti attivi autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di 

amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di 

funzioni direttive ; 

 estendendo la fattispecie anche ad enti privati non societari; 
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È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

 ampliando le condotte cui si perviene all’accordo corruttivo.  ella corruzione passiva viene inclusa 

anche la sollecitazione del denaro o altra utilità  da parte del soggetto “intraneo” qualora ad essa 

segua la conclusione dell’accordo corruttivo, e nella corruzione attiva anche l’offerta di denaro o 

altra utilità da parte del soggetto “estraneo”, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”.  

 Prevedendo espressamente tra le modalità della condotta,  sia nell’ipotesi attiva che in quella 

passiva, la commissione della stessa per interposta persona; 

 specificando che il denaro o altra utilità sono non dovuti; 

 togliendo il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un nocumento alla società; 

 prevedendo che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o 

promesse. 

Alla luce di quanto sopra esposto si riporta il nuovo art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) 

“  Salvo che il fatto costituisca  più grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche 

per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se  o  per altri, denaro  o  altra  utilità non  dovuti,  o  ne  

accettano  la promessa, per compiere o per omettere un  atto  in  violazione  degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà,  sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se 

il fatto  è commesso  da  chi      ’        organizzativo                      ’                               

direttive  diverse  da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 

  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

  Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 

indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 

  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

                                  S         ’U                                                                ensi 

    ’         116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

 Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 

acquisizione di beni o servizi. 
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E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 
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Fermo quanto previsto     ’         2641                                                                 

                                                          ”. 

 

2. Introduzione dell art. 2635 bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati) 

L’art.   del D.Lgs. 38/201  introduce l’art. 2 35 bis cc, che punisce l’istigazione alla corruzione. Sotto il 

profilo attivo sarà quindi punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto 

“intraneo” qualora l’offerta o la promessa non sia accettata  art. 2 35 bis co.1). Sotto il profilo passivo sarà 

prevista la punibilità dell’ “intraneo” che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora 

la sollecitazione non sia accettata. (art. 2635 bis co.2). 

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati)  

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti 

              é                        ’                         ’                                        é        

od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 

         ’                                                                                 ’         2635  

ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 

                                        ’                                   e sollecitano per sé o per altri, anche 

per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione 

non sia accettata. 

Si procede a querela della persona offesa”. 

3. Introduzione dell art   6 5 ter c c  (Pene accessorie) 
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L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla SENESI SPA dal quale promana. 

 

E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è 

stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta. 

 

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SENESI Spa. 
È vietata ogni riproduzione e utilizzo senza espressa autorizzazione. 

L’art. 5 del D.Lgs. 38/201  introduce l’art. 2 35 ter c.c. che disciplina le pene accessorie da applicare in caso 

di condanna per il reato 2 35, co. 1 c.c.  corruzione passiva dell’intraneo), nei confronti di chi sia già stato 

condannato per tale reato o per quello di cui all’art. 2 35-bis, co. 2 c.c. (istigazione passiva alla corruzione). 

In questi casi si applicherà la pena dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 

e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p. 

Si riporta il testo del nuovo art. 2635 ter c.c. (Pene accessorie): 

“                                   ’         2635                                     ’             

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui    ’         32-bis del codice 

penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui    ’         

2635-                  ”. 

4. Modifica al D.lgs. 231/01 

L’art.   del D.Lgs. 38/201  modifica, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera s-bis dell’art. 25 ter (reati 

societari) del D.lgs.231/01, aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed 

introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione. 

La nuova lettera s-bis prevede che in caso di corruzione attiva tra privati  soggetto “estraneo”)  ex art. 2635, 

comma 3, si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione attiva 

(art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, 

altres , le sanzioni interdittive previste dall’art.  , co 2 de  D.Lgs. n. 231/2001 . 

Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art.  , co. 2  sono le seguenti: 

a)  l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b)  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

c)  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

d)  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 
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concessi; 

e)  il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Si riporta il testo della lettera  s-bis, art. 25 ter del D.Lgs. 231/01: 

“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma     ’         2635                       

sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma 

    ’         2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si 

                ì                                       ’         9        2”. 

 

 

 

 

 


