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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data xx
novembre 2021

Il presente documento è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati alla società SENESI S.p.A. dal quale
promana. È 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.
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PREMESSA

1.

INTRODUZIONE DI CARATTERE GENERALE

1.1.

PREMESSA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

La presente Parte Speciale contiene la descrizione delle attività considerate a rischio di commissione dei reati
previsti dal Decreto 231/01 (c.d. Attività o Processi Sensibili) ed elencati nell’allegato 1 della Parte generale.
Dall’esame del complesso delle attività aziendali è risultato escluso il rischio di commissione di alcune peculiari
figure di reati (quali la falsità in monete, la pornografia e la prostituzione minorile, i delitti transnazionali, i
reati con finalità di terrorismo, i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone,
acquisto di schiavi, ecc.).
Per contro, i reati potenzialmente e astrattamente configurabili in relazione alla realtà SENESI SpA sono
relativi alle seguenti ipotesi delittuose:
1. reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. reati societari;
3. reati di ricettazione e impiego di beni di denaro, beni e utilità;
4. reati di criminalità organizzata;
5. reati informatici;
6. reati ambientali.
7. reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
8. reati tributari
Prima della trattazione dei processi sensibili e dei relativi potenziali reati, per ciascuna sezione, è stata
effettuata la mappatura dei rischi di commissione dei reati sopra elencati (c.d. Risk Assessment) e,
a seguire, sono stati individuati i principi generali di comportamento e le componenti del controllo preventivo
adottato su cui si fondano le procedure di SENESI, mentre, dopo aver descritto in sintesi le possibili modalità
attuative e realizzative dei singoli reati, sono stabilite le prescrizioni specifiche che tutti i destinatari del
Modello sono tenuti e chiamati a rispettare con finalità preventiva. Si fa riferimento a quanto già indicato nella
Parte Generale per la costruzione di un valido ed adeguato:
-

Sistema Organizzativo e Gestionale interno (adeguata formalizzazione della struttura organizzativa;
periodico aggiornamento dell’organigramma; diffusione, ecc.);

-

Sistema autorizzativo (coerenza dei poteri assegnati tramite deleghe e/o procure con gli obiettivi
dell’ente, ecc.);

-

Processo decisionale (documentabilità/tracciabilità/separatezza);

-

Gestione e controllo flussi finanziari (congrua segregazione; pluralità dei soggetti coinvolti, tempestiva
informazione in caso di insorgenza di criticità e/o rischi potenziali di reato);

-

Formazione e Informazione;

-

Archiviazione della documentazione;

-

Procedure operative richiamate.
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RISK ASSESSMENT

La mappatura dei rischi specifici è stata svolta considerando tutti i reati presupposto indicati nel D.Lgs.
231/2001 e successive sue modifiche e integrazioni che possono essere eventualmente commessi nello
svolgimento delle attività di SENESI.
Nell’Allegato 1 alla PARTE SPECIALE è riportato il dettaglio della valutazione dei rischi. Tale allegato, in
particolare contiene:
-

-

una prima matrice che passa in rassegna e descrive tutti i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, indica
l’applicabilità o meno all’operatività della SENESI e definisce le attività sensibili e le funzioni aziendali
interessate;
una seconda matrice che abbina le attività sensibili e le funzioni aziendali indicate nella prima matrice
con le le procedure ed i protocolli di controllo della SENESI.

PARTE SPECIALE rev.2.2021

6 di 79

SEZIONE_II
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2.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1.

FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE

Per quanto riguarda le singole fattispecie incriminatrici, la conoscenza della struttura e delle modalità
realizzative dei reati, alla cui commissione da parte degli Organi Sociali, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei
Consulenti coinvolti nelle attività sensibili è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è
funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine appare utile indicare di seguito, tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal
Decreto 231, quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da SENESI e riconducibili alle
categorie dei reati di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 e all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001:


Malversazione ai danni dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.) – Presupposto
del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati
a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma
ottenuta, ovvero in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia
nell’ipotesi di impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nell’ipotesi della mancata
utilizzazione della somma. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta.
Esempio: la società ottiene un contributo pubblico finalizzato ad una specifica attività (es. risparmio
energetico) e un dirigente della società impiega tale contributo per altre finalità in tutto o in parte.



Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) – Il reato in esame si
configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o
attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente
per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie
si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento tipico del reato).
Esempio: un dirigente della società per ottenere un contributo pubblico ad esempio in regime di de
minimis omette di inserire nella specifica dichiarazione informazioni sui contributi già ottenuti che
impedirebbero di fatto l’ottenimento del contributo.



Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.) – Il delitto di truffa si
sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la
quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un
atto di disposizione patrimoniale. Il raggiro non opera sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto,
consistendo in un avvolgimento subdolo dell’altrui psiche, mirato a persuadere ed orientare in modo
fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il
fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Tale ipotesi di reato si realizza qualora un
dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (es, esibendo documenti falsi),
induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto e cagionando un danno allo Stato
o all’ente pubblico.
Esempio: un dirigente del settore risorse umane della Società fa figurare fittiziamente la cassa
integrazione di alcuni dipendenti in documentazione presentata all’Inps allo scopo di lucrare le
prestazioni economiche elargite da quest’ultimo.



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – La parte
oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 640 c.p. della
quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L’elemento specializzante, cioè l’oggetto
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materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. Il reato si realizza qualora un dipendente o
rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato
o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
Esempio: un dirigente della Società richiede all’autorità competente alcuni contributi, agevolazioni,
aiuti rimborsabili, in base alla legge, presentando documentazione contenente informazioni e
dichiarazioni false sui requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla legge o dal regolamento per la
corresponsione di tali contributi.


Frode informatica (art. 640 ter c.p.) - Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi
del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non
il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini
dell’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema
informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.
Esempio: un dirigente della Società altera i dati del software di gestione della rendicontazione di
contributi, modificando i dati previdenziali o fiscali già comunicati alla PA, anche attraverso i
consulenti esterni della società stessa, oppure modificando l’importo di finanziamenti già ottenuti.



Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Il reato di frode in pubblica fornitura ha per oggetto
la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, il regolare
funzionamento dei servizi pubblici. È un reato che può essere commesso in fase di espletamento di un
contratto legato alla erogazione di servizio di pubblica necessità (es. gestione igiene urbana).
La frode nello specifico contraddistingue l’inadempimento del contratto nelle sue diverse fasi, non
esclusivamente in quella esecutiva. Il reato presuppone la coscienza e volontà di consegnare cose diverse
da quelle pattuite (malafede nella esecuzione del contratto).
Esempio: un dirigente della Società altera i dati di gestione, esecuzione e rendicontazione di un
contratto di erogazione di servizi di igiene urbana.



Concussione (art. 317 c.p.) – La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha operato una sostanziale
rimodulazione del reato di concussione. L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p. e
comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità
alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e
non più anche all’incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente
alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione. La nuova formulazione della
norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto de “il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro o altre utilità”. Il minimo edittale della pena è stato inasprito: d’ora innanzi
sono previsti sei (e non più quattro) anni di reclusione. La residua modalità della induzione è stata
ricollocata nell’inedito art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). Il
reato di concussione rimane il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica
amministrazione e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di
costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L’interesse protetto è ravvisato
nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e
dell’imparzialità. La costrizione deve essere realizzata con abuso della qualità o dei poteri di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito;
tuttavia, la fattispecie potrebbe verificarsi in ipotesi di concorso.
Esempio: un amministratore della Società in concorso con un Pubblico Ufficiale (es. il Presidente di un
Consorzio pubblico) costringe un suo dirigente a dare o promettere indebitamente denaro al Pubblico
Ufficiale al fine di ottenere un’agevolazione nella conclusione di un contratto con un ente locale.
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Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha
operato una “rimodulazione” del reato di corruzione per un atto d’ufficio di cui all’art. 318 c.p.
(corruzione impropria), ora ridenominato come “Corruzione per l’esercizio della funzione”. La condotta
espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del “pubblico
ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa”. La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi
nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, che
accetta, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altre utilità (es. una regalia in
natura) per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.
Esempio: un dirigente della Società potrebbe commettere il reato dando o promettendo denaro ad un
dirigente di un Ente locale appaltante per aggiudicarsi un affidamento ovvero ad un funzionario
pubblico per ottenere in tempi più rapidi un certo provvedimento in sé dovuto e spettante alla società
richiedente.



Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) – Tale ipotesi di reato si
configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico
Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altre utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere
omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario
ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Circostanze
aggravanti (art. 319 bis c.p.) – costituisce aggravante rispetto alla fattispecie di cui all’art.319.
Esempio: nel corso di una verifica fiscale attivata dall’Amministrazione Finanziaria, gli
amministratori della Società pagano o promettono somme di denaro o altri beni in natura, ai militari
della Guardia di Finanza, affinché vengano omessi ovvero attenuati taluni controlli fiscali.



Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il
dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere
favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un
soggetto terzo.
Esempio: un dipendente della Società offre ad un giudice del Tar, che accetta, una somma di denaro o
altre utilità (ad esempio un abbonamento allo stadio) per far sì che tale giudice proceda, nell’ambito
di un procedimento giurisdizionale amministrativo, all’annullamento dell’atto di aggiudicazione di
una gara (cui abbia partecipato anche la Società) a favore di una ditta concorrente dichiarando
vincitore la Società, originariamente arrivata seconda in graduatoria.



Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) – Tale ipotesi di reato si
configura nel caso in cui la corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio
riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio. Un profilo di novità che ha interessato questa fattispecie
di reato, per effetto del citato intervento novellatore, è rappresentato dal fatto che non è più richiesto
che l’incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico
ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”, sicché il reato è d’ora in avanti integrabile anche da
chi non possieda una tale specifica veste.
Esempio: un dipendente della Società offre una somma di denaro o altre utilità in natura (es.
abbonamento in palestra ovvero un viaggio) ad un dipendente di un ente pubblico, che non riveste la
qualifica di pubblico ufficiale, per alterare documenti al fine di ottenere più agevolmente la
concessione di finanziamenti.



Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318,
nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell´art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato
di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.
Esempio: vedi i richiamati articoli.
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Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Le modifiche all’art. 318 hanno comportato anche
l’adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell’art. 322 c.p. in tema di “istigazione
alla corruzione”, il cui primo comma è stato modellato nel senso che chiunque offre o promette denaro
o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l’offerta non sia accettata, alla pena
stabilita dal primo (ed oggi unico) comma dell’art. 318 ridotta di un terzo, mentre, la medesima pena si
applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione
di denaro o altre utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale ipotesi di reato si configura
nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altre utilità a un Pubblico
Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l’offerta o la promessa
non sia accettata.
Esempio: un dipendente della Società offre ad un dirigente di una Stazione appaltante una somma di
denaro o altre utilità (es. un costoso computer) per far sì che venga manipolata la gara di
aggiudicazione di un appalto, ma il dirigente non accetta l’offerta.



Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) –
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta
i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie
(Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
Esempio: un dirigente della società adotta uno dei comportamenti descritti agli artt. 317, 320 e 322
agendo nei confronti di un membro dell’Unione Europea o di uno Stato membro dell’Unione Europea.



Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.) –Tale ipotesi di reato si configura allorquando
chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico
ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un
atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. L'articolo è stato
introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della
dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale e, in particolare, condotte
propedeutiche a successivi accordi corruttivi.
Esempio: un dirigente della società adotta uno dei comportamenti descritti nei confronti di un pubblico
ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha apportato sostanziali modifiche al corpus normativo del D.Lgs. 231/2001,
prevedendo due nuove fattispecie di reato: la corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis) e l’induzione
indebita a dare o promettere utilità (art. 25).



Corruzione tra privati - Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all’interno del
modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato “Infedeltà a seguito di denaro o promessa di utilità”), in
forza del quale l’ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un
esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altre utilità ad amministratori,
sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente
affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla
loro società. Ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/2001, l’ente risponderà del reato solo nel caso in cui
agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene
la persona che ha dato o promesso denaro o altre utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità
– è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella
interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società
quotate.
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Esempio: nell’ambito della società, un dirigente per coprire una propria responsabilità nella gestione,
corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei
suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società.



Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) - Quest’articolo aggiunto
dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190 prevede una nuova ipotesi di reato in cui incorre
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio qualora, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. La
pena prevista è della reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altre utilità la
pena è fino a tre anni. Prima della riforma, la condotta di induzione era prevista con riferimento al reato
di concussione accanto a quella della costrizione (art. 317 c.p.). Con “indurre” si intende l’azione di colui
che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la creazione di uno stato di soggezione psicologica,
così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l’inganno, la persuasione, l’ostruzionismo o il
silenzio. Nel nuovo disposto dell’art. 319-quater c.p., colui che nel previgente art. 317 c.p., era “soggetto
passivo - non danneggiato” nel delitto di concussione per induzione diviene concorrente necessario nella
nuova fattispecie penale, punito con la pena della reclusione fino a tre anni. In forza del modificato art.
25 D.Lgs. 231/2001, l’imprenditore che fosse indotto per effetto dell’abuso di potere del suddetto
funzionario pubblico a versare o promettere a quest’ultimo denaro o altre utilità sarà punito quale
concorrente del suddetto funzionario. A carico dell’ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800
quote e in aggiunta può essere applicata la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.
Esempio: un dirigente della società sotto la pressione di un pubblico ufficiale favorisce l’assunzione di
una persona a fronte dell’ottenimento di una somma di denaro o di altre utilità.

2.2.

ADESIONE AI “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” E IMPEGNO
NELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI CONOSCENZA DEL RISCHIO
CRIMINALE

Come espressamente previsto nel Codice Etico (parte V) la SENESI, s’impegna affinché da parte di tutti i suoi
componenti sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente, con l’obiettivo
prioritario di prevenire infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
L’impresa, in particolare, dichiara di aderire ai principi i ed ai contenuti del:
a) Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il
Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di
Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della
Provincia di Napoli - ANCI Campania.
b) Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la
Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).
c)

tutti gli altri a Protocolli d’intesa (e documenti analoghi) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni
di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere
sviluppo e legalità nell’ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l’impresa si trovi ad
operare (anche con altre imprese o gruppi d’imprese, seppure temporanei).

In tal modo SENESI ritiene doveroso offrire un contributo concreto a tutela dell’economia nazionale attraverso
un costante monitoraggio da parte dell’impresa del rischio di infiltrazione e condizionamento da parte della
criminalità organizzata o di contatti con essa nell’ambito dell’attività d’impresa, in una determinata area o in
uno specifico contesto.
A tal fine ritiene altresì doveroso garantire ogni utile e significativa interlocuzione con Autorità Pubbliche e
Soggetti Istituzionali e rappresentativi presenti sul territorio (Prefetti, Forze di Polizia, Sindaci, Associazioni
industriali, Associazioni sindacali di riferimento), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai
fini della rilevazione dei criteri di selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, fornitori,
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collaboratori, professionisti nonché consentire ogni utile valutazione di affidabilità dei diversi soggetti
(persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l’impresa.
In aderenza ai principi sanciti dai predetti protocolli, e come più diffusamente illustrato al paragrafo 2.7 che
segue, la Società s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Si rimarca anche il principio secondo cui possono essere utilizzati gli elementi di criticità che dovessero
emergere dalle seguenti situazioni note ovvero acquisibili da fonti “aperte”:
a) sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa
antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
b) applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di
sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei
confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono
sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per
partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione,
riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo
nell’ambito della criminalità organizzata;
c)

applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di
condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di
enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la
persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure
di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

d)

imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare
o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento
di attività imprenditoriali;

e) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
f)

intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle
trattative medesime;

g) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi
pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva
h) mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l’iscrizione
sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.
L’accertamento delle situazioni di cui alle lettere precedenti si riflette negativamente sulla valutazione di
affidabilità professionale, a meno che l’esito favorevole dei procedimenti o processi siano tali da neutralizzare
il giudizio negativo.

2.3.

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Ad integrazione di quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società, viene previsto che per la
partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall’interessato:
-

il certificato penale generale;

-

il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
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INFORMAZIONI CONTINUATIVE

Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell’ambito di Protocolli di legalità, i Responsabili di funzione
aziendale preposti o delle unità operative attive per la gestione degli appalti in essere devono trasmettere alla
Prefettura, entro trenta giorni e con cadenza mensile, i nominativi dei lavoratori assunti, a qualsivoglia titolo,
con l’indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.
Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla SENESI l’eventuale intervenuta sottoposizione a
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che
comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.
L’attività di informazione periodica alla Prefettura unitamente all’obbligo di comunicazione di sottoposizione
e procedimenti di prevenzione ovvero a procedimenti penali è altresì estesa a tutti i soggetti economici che
partecipano con la SENESI a Consorzi, Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), Associazioni
temporanee di imprese (ATI), Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) ovvero altri soggetti giuridici
all’occorrenza costituiti per la partecipazione e successiva gestione di gare di appalto, anche qualora la SENESI
non assuma il controllo delle entità giuridiche ma sia semplicemente parte delle stesse.

2.5.

CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI

L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito anche per le procedure di
selezione dei fornitori.
L’esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento della conclusione dei contratti di fornitura
e nel corso della durata dei contratti medesimi.
Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all’originale.
Sono esclusi dall’accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a
vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.
È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni di cui al precedente punto,
nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti, con le medesime
modalità e tempistiche.
Qualora il fornitore svolga un’attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni,
permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l’impresa ricada nell’ambito delle attività a cui
le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione
corrispondente costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsivoglia rapporto e per
l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.
Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve
produrre, oltre che l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto, l’attestazione della regolarità retributiva
e contributiva per tutti gli addetti impegnati.
Se l’impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o
collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all’impresa committente
e produrre documentazione dell’impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti
l’adesione alle regole di questo Codice Etico.
La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

2.6.

PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo
che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
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MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI
COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

I responsabili delle strutture territoriali e dei rispettivi cantieri, sulla base di regole stabilite dall’impresa,
garantiscono un’efficace vigilanza, tale da consentire l’accesso all’area dell’impresa soltanto a persone o mezzi
autorizzati.
A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad
assicurare la registrazione degli ingressi nell’area d’impresa; l’accesso a questa deve essere limitato soltanto
alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dall’impresa medesima o autorizzati per
iscritto dalla Direzione della struttura.
Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è
impedito l’ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura.
È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell’impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (es.
pizzo, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l’autorità
di polizia.
Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare
immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le
informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad
eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.
È altresì immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza Istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da parte
di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di
interferenze criminali sull’attività dell’impresa.
L’Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.
L’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria o ad
altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.
Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di
segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.
L’impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del
soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l’eventuale attivazione di adeguate misure di
protezione.
La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi
di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

2.8.

PROCESSI SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito delle aree di attività che implicano rapporti con Pubblici Ufficiali,
Organi ispettivi, Enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati o titolari di poteri autorizzativi
e concessori, sono stati individuati i seguenti processi operativi che, per peculiarità e svolgimento degli stessi,
possono comportare la commissione di reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, agli artt. 24 e 25.
In dettaglio, i Processi Sensibili individuati possono essere distinti in:
a)

Processi Sensibili diretti, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati
contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest’ultima interlocutrice diretta di SENESI per mezzo
di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;

b)

Processi Sensibili strumentali alla commissione dei reati, tali dovendosi intendere quelle aree di
attività:
-

caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o,
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nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero
creare le premesse per la commissione dei reati.

I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:
-

Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o
nell'ambito di procedure negoziate;

-

Acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici;

-

Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ ispezioni;

-

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;

-

Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive).

Oltre ai Processi Sensibili diretti sopra descritti nell’ambito delle attività di risk assessment condotte sono state
considerate anche le seguenti aree/processi:
-

Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici
sullo svolgimento dell’attività aziendale;

-

Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, etc.);

-

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per
l’esercizio delle attività aziendali;

-

Gestione dei contenziosi contrattuali – contratti attivi e passivi;

-

Gestione dei contenziosi con dipendenti o comunque attinenti all’area dei rapporti di lavoro;

-

Gestione dei contenziosi in materia fiscale;

-

Gestione di controversie rientranti nella competenza di Tribunali amministrativi;

-

Gestione delle comunicazioni ed obblighi informativi legati alla gestione del rapporto di lavoro;

-

Gestione delle comunicazioni ed obblighi di natura societaria diversi da quelli collegati al bilancio;

-

Gestione degli obblighi informativi nei confronti di autorità di controllo e vigilanza settoriale.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:
-

Selezione-assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva, benefits, premi e gestione
spese di rappresentanza) delle risorse umane;

-

Approvvigionamento di beni (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di
fornitura);

-

Approvvigionamento di servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di
fornitura);

-

Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;

-

Gestione agenti e del relativo processo di vendita;

-

Gestione distributori e del relativo processo di vendita;

-

Gestione dei flussi finanziari: pagamenti;

-

Gestione dei flussi finanziari: incassi;

-

Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze e sponsorizzazioni;

-

Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale;

-

Assegnazione di incarichi a consulenti esterni.
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L’Organismo di Vigilanza ha il compito di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di
attività/Processi a rischio affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il presente Modello.

2.9.

PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I “REATI PRESUPPOSTO”

2.9.1.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, circolari interne, procedure etc.)
improntati a principi generali di:
• formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi
poteri e responsabilità;
• chiara descrizione delle linee di riporto;
• conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno della società e nei confronti dei terzi
interessati).
Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
• divisione all’interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale),
colui che esegue tale decisione, ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione
delle funzioni);
• tracciabilità di ciascun passaggio rilevante nel processo;
• adeguato livello di formalizzazione.
In particolare:
-

l’organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definiti in
modo chiaro, mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari) rese disponibili a tutto il
Personale;

-

devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l’altro: i processi di selezione
e qualifica dei principali fornitori aziendali; l’affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di
valutazione; la gestione delle attività commerciali nei confronti dei soggetti pubblici; la gestione dei
rapporti, occasionali o istituzionali, con soggetti della P.A.;

-

devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso
ampio; di approvvigionamento di beni e servizi; di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive
e a passive) all’atto della predisposizione/ricevimento delle fatture; di gestione delle spese di
rappresentanza e degli omaggi, e le altre attività a rischio di reato;

-

devono essere previsti con precisione ruoli e compiti dei responsabili di ciascuna area a rischio, cui
conferire potere di direzione, impulso, coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale devono, inoltre, essere rispettate le norme
inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, nonché, in generale, la normativa vigente.

2.9.2.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza, ai fini della prevenzione dei
reati della D.Lgs. 231/2001, consentendo la gestione efficiente dell’attività aziendale.
La delega si concretizza nell’atto interno di attribuzioni di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di
comunicazioni organizzative, mentre la procura è il negozio giuridico unilaterale con il quale la società
attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.
I requisiti del sistema di deleghe e procure, già anticipati nella parte generale del presente Modello, sono i
seguenti:
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a)

tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all’esterno devono essere titolari della relativa
procura;

b)

ciascuna delega deve definire in modo specifico ed univoco:

c)

i poteri del delegato, precisandone i limiti;

d)

il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

e)

al titolare della procura devono essere riconosciuti i poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

f)

la procura deve prevedere espressamente i casi di decadenza dei poteri conferiti (revoca, trasferimento
a mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento etc.);

g)

le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L’Organo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di
deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative,
raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai
poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

2.9.3.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI CONDOTTA

Coerentemente a quanto premesso, la società adotta specifiche linee guida di comportamento da seguire per
evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex lege 231.
La presente sezione illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che, unitamente ai principi
definiti nella Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo interno ed ai principi specifici
sanciti nei successivi Paragrafi dovranno essere applicati dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei
Reati.
In particolare, viene sancito l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in
essere comportamenti:
• tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24) e che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo;
• non conformi ai principi e alle prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o comunque
con le policy e procedure aziendali;
• tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in via generale:
a.

consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di
autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività
operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati con modalità
tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

b.

consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle
regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, all’Organismo di Vigilanza
e/o, se espressamente delegata, alla funzione Internal Auditing;

c.

prevedere un’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità
soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le
operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure
di controllo interno;

d.

prevedere che tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione
per conto della Società devono essere muniti di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società
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stessa (consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi
sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
e.

prevedere che nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e
comunque in difformità dalle procedure interne aziendali e che nessun pagamento può comunque essere
effettuato mediante scambio di utilità;

f.

prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la
corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea
con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in
riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato.

g.

prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano
a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;

h.

prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la
Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione
di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea;

i.

prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di
trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento
dell’unità richiedente;

l.

prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste.

All’uopo è fatto divieto in particolare di:
-

compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di
corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi
per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;

-

distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazione di leggi o
regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio,
anche solo di immagine, per SENESI. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi
tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della
Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta
una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle
policy/procedure aziendali, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale
strumento per influenzarli nell’espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od
omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo
quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

-

allo stesso modo è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari, così come ai loro familiari, accettare
omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio. A tal fine, ogni
dipendente e destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in
conflitto con quelli di SENESI;

-

esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti
l’ufficio;

-

presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire
autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;

-

presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire
finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

-

destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi
o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

-

effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce
del rapporto contrattuale con essi costituito;
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-

riconoscere, in favore dei Fornitori, dei Consulenti esterni, dei Partner, degli Appaltatori, dei collaboratori
a diverso titolo coinvolti nei Processi Sensibili, compensi che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

-

concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si
potrebbe minare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:
-

la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali
competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti
esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;

-

come sopra specificato tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica
Amministrazione per conto della Società devono essere muniti di un’autorizzazione in tal senso da parte
della Società stessa (consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e
gli organi sociali ovvero in appositi contratti);

-

i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell’assoluto rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel
Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;

-

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica
Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri
sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

-

le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o esteri per: conseguimento di finanziamenti,
contributi e/o erogazioni di varia natura, verifiche, ispezioni o sopralluoghi di varia natura, devono
contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;
inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito
rendiconto circa l’utilizzo del finanziamento/contributo;

-

nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;

-

nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita possono essere effettuate se non adeguatamente
documentate ed autorizzate;

-

è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali
e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. L’Organo di Vigilanza dovrà essere informato per iscritto di
qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito del rapporto con la Pubblica
Amministrazione o di altra informazione rilevante;

-

eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventuale
condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione della normativa
vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o
dell’Organo di Vigilanza.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Partner,
Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell’ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere
rispettate le seguenti regole:
-

la scelta dei Fornitori, Partner, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base
di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l’assegnazione degli incarichi deve
avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle
responsabilità;

-

gli incarichi conferiti ai Fornitori, ai Consulenti esterni, ai Partner, agli Appaltatori, ai collaboratori a
diverso titolo coinvolti nei Processi Sensibili devono essere redatti per iscritto, con indicazione del
compenso pattuito (e del dettaglio della prestazione da effettuare preveda);

-

i contratti con i Partner, i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi ai Consulenti esterni e/o
Collaboratori e alle unità/strutture delle Società del Gruppo coinvolte nell'erogazione di servizi
infragruppo, devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
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-

i Partner, Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del
Modello, del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche
clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di
violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;

-

tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di
partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e
trasparenza;

-

l’attività prestata dai Partner, dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Consulenti esterni e/o Collaboratori
nell’ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si
è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto
l’effettività della prestazione;

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle
relative procedure di attuazione.
Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella
formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure,
purché ne sia inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del
soggetto competente.

2.9.4.

PRINCIPI DI CONTROLLO E
PROCESSI SENSIBILI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI

Con riferimento a ciascun Processo Sensibile, vengono di seguito specificati:
-

una breve descrizione del Processo Sensibile;

-

gli specifici principi di controllo posti a presidio del singolo Processo Sensibile (per alcuni Processi
Sensibili è stata prevista l’unificazione dei principi di controllo in quanto comunemente applicabili);

-

i Protocolli specifici che i Destinatari del Modello, coinvolti nel singolo Processo Sensibile, sono
chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione
(per alcuni Processi Sensibili è stata prevista l’unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto
comunemente applicabili).

PROCESSI DIRETTI
2.9.5.

NEGOZIAZIONE/STIPULA/ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI CON
SOGGETTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI GARE PUBBLICHE CON SOGGETTI
ITALIANI E STRANIERI OVVERO NELL’AMBITO DI PROCEDURE NEGOZIATE
(QUALI, AD ESEMPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO O TRATTATIVA PRIVATA).

Descrizione del Processo
Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione
della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica nonché alle attività legate alla gestione
di tutte le fasi successive all’aggiudicazione.
Il processo di partecipazione a gare indette dalla P.A. è gestito e supervisionato dai rispettivi Responsabili delle
articolazioni aziendali supportati dalle funzioni di staff sulla base della tipologia di bando e delle caratteristiche
delle offerte richieste.
Oltre a quanto in generale sancito ai paragrafi che precedono, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto
devono essere rispettati i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:
▪ tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società nell’ambito del processo in esame devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della
Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o
in una delega o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza
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o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse
della Società;
▪ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica
Amministrazione per fini promozionali e commerciali devono seguire con attenzione e con le modalità
più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza
eventuali situazioni di irregolarità;
▪ i responsabili delle unità organizzative della Società devono garantire il costante aggiornamento e
sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di
riferimento per lo svolgimento delle gare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento
alle risorse aziendali che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con i Soggetti Pubblici;
▪ tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti in sede di incontri di natura
promozionale devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
▪ il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello
svolgimento delle principali attività previste dal processo (attività preliminari di partecipazione a bandi
di gara, acquisizione delle informazioni relative al bando di gara, eventuale costituzione di ATI o RTI,
predisposizione
della
documentazione
necessaria
alla
partecipazione
alla
fase
di
selezione/aggiudicazione, predisposizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, inoltro della
documentazione all'Ente Pubblico, gestione del riscontro da parte dell'Ente, stipula del contratto, gestione
amministrativa del contratto, archiviazione della documentazione);
▪ il processo di partecipazione ad una gara o procedure negoziali indette dalla Pubblica Amministrazione
non può essere gestito in autonomia da un solo soggetto. Eventuali successive integrazioni/modifiche del
contratto devono essere adeguatamente controllate e autorizzate da un soggetto differente da quello che
ha negoziato il contratto; l’atto formale della stipula del contratto deve avvenire esclusivamente in base al
vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
▪ nel caso di partecipazione a gare o procedure negoziate in ATI/RTI, il responsabile di riferimento, in
collaborazione con l'Ufficio Gare, deve provvedere a stipulare dapprima una lettera d'intento formalizzata
contenente specifiche clausole circa penali, cause di risoluzione del contratto, etc.
▪ a seguito del formale invito a partecipare ad una gara, ha la responsabilità di predisporre, ciascuno per la
parte di propria competenza, l'offerta finale;
▪ l’offerta completa e finale deve essere sottoscritta dai soggetti autorizzati in conformità alle policies;
▪ la documentazione deve essere archiviata in appositi supporti informatici a cura dell’Organo
amministrativo;
▪ è di competenza del Responsabile della relativa Funzione l’invio all’Ente appaltante della documentazione
raccolta utile alla partecipazione al bando, solo a seguito della verifica e controllo della:
-

conformità dell’offerta con il capitolato di gara;

-

conformità degli aspetti amministrativi;

-

conformità degli aspetti economici;

▪ in fase di aggiudicazione, solo l’amministratore o un suo procuratore all’uopo delegato è responsabile di
presenziare all'apertura delle buste;
▪ nel caso la SENESI risulti aggiudicataria della gara, deve essere prevista la sottoscrizione del relativo
contratto. Il contratto deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società oppure dai soggetti
muniti di procura.

2.9.6.

ACQUISIZIONE E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI
AGEVOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI.

Descrizione del Processo
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Il processo si riferisce alle attività finalizzate all’acquisizione di finanziamenti, contributi erogati da soggetti
pubblici che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse all’impresa a condizione che questa abbia
rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative, di progetto o formative.
Oltre a quanto in generale sancito ai paragrafi che precedono, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto
devono essere rispettati i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:
▪ tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società nell’ambito del processo di “acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici”
devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto
concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega o in direttive organizzative
interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne soggetti
terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della Società. In particolare:
-

tutte le approvazioni per gli atti impegnativi, per la predisposizione delle domande di richiesta di
contributi, sovvenzioni e agevolazioni, nonché per la rendicontazione nei confronti dell’Ente
erogante devono essere rilasciate da soggetti appositamente incaricati;

-

nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi
vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;

-

l’assegnazione di incarichi a Consulenti per il supporto alle attività funzionali e/o a supporto del
processo per l’ottenimento di contributi, finanziamenti, agevolazioni deve avvenire sulla base di un
sistema di poteri; la stipula di tali contratti deve avvenire solo da soggetti in possesso di idonei poteri;

▪ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica
Amministrazione per l’ottenimento di erogazioni devono seguire con attenzione e con le modalità più
opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali
situazioni di irregolarità;
▪ tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine dell’ottenimento di erogazioni
pubbliche devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
▪ i Destinatari del presente Modello non possono presentare dichiarazioni non veritiere a organismi
pubblici nazionali ed esteri al fine di pervenire all’acquisizione di finanziamenti, erogati da soggetti
pubblici;
▪ il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello
svolgimento delle principali attività previste dal processo (definizione del tipologia di erogazione,
acquisizione delle informazioni relative ai finanziamenti, predisposizione e trasmissione della
documentazione necessaria per presentare la domanda all’ente erogatore, gestione del riscontro da parte
del soggetto pubblico, verifica dell’utilizzo dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e/o
garanzie, gestione delle visite ispettive, archiviazione della documentazione);
▪ con riferimento alle opportunità di finanziamento individuate, il Responsabile della Funzione interessata
verifica la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti agevolati da parte di soggetti pubblici ed è
responsabile della predisposizione delle informazioni richieste nonché è responsabile della raccolta della
documentazione per l’accesso al finanziamento e della predisposizione dei dati necessari all'adesione al
finanziamento;
▪ il Responsabile della Funzione sottoscrivere tutta la documentazione da trasmettere all’ente pubblico ai
fini dell’ottenimento dei contributi/finanziamenti e si occupa di trasmettere all’ente pubblico la
documentazione ai fini dell’ottenimento dei contributi/finanziamenti;
▪ in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti eroganti, il rapporto con il soggetto
pubblico deve essere gestito dal Responsabile della Funzione che ha anche il compito di sottoscrivere i
verbali rilasciati.
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GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI NELL’AMBITO DELLE
PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ, CASSA INTEGRAZIONE E
ACCORDI SINDACALI RELATIVI AL PERSONALE

Descrizione del processo
Il Processo riguarda la gestione dei rapporti straordinari nell’area del personale, quali:
▪

operazioni di mobilità;

▪

accordi sindacali;

▪

cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).

Il Processo concerne inoltre la gestione di accertamenti/ispezioni svolte dagli enti a ciò preposti in materia di
“personale”.
In particolare, nell’ambito del Processo in esame, potrebbero astrattamente configurarsi, tra gli altri, i reati di
truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, mediante la presentazione all’Ispettorato del
Lavoro di documentazione contenente informazioni fuorvianti o dati non corrispondenti al vero che inducono
l’ente in errore a tal punto da evitare un’ispezione o un accertamento o una sanzione, ovvero di corruzione per
un atto contrario ai doveri di ufficio, mediante il pagamento di denaro al dirigente dell’Ispettorato del Lavoro
affinché ometta un’ispezione dovuta. Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti
riferibili alla Società o da provviste appositamente create.
Il sistema di controllo a presidio del Processo Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:
▪ Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
-

tutte le approvazioni per gli atti impegnativi della Società devono essere rilasciate da soggetti
appositamente incaricati; direttive organizzative interne illustrano tali meccanismi autorizzativi,
fornendo l’indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri di approvazione;

-

la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati
anche allo scopo di verificare l’ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano
l’operatività dell’area di propria competenza, è attribuita al Responsabile Amministrazione del
Personale;

▪ Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti
coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
-

i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono
destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell’ambito di direttive organizzative interne
che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità, con particolare
riferimento alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (principalmente Enti territoriali)
nell’ambito dei rapporti istituzionali e negoziali e nelle verifiche ispettive attuate dagli Enti stessi.

▪ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti
straordinari nell’area del personale e di gestione di accertamenti/ispezioni svolte dagli enti a ciò preposti
in materia di “personale”.
▪ Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative
che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel Processo. In particolare, sono previsti specifici
principi e modalità di comportamento formalizzati nell’ambito delle procedure interne aziendali.
▪ Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
-

copia della documentazione consegnata all’Ente pubblico nell’ambito della gestione e
formalizzazione di rapporti straordinari nell’area del personale è conservata presso l’archivio della
funzione di competenza;

-

la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia
è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni organizzative formalizzate;
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-

il soggetto aziendale all’uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l’obbligo di firmare per
accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi
condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;

-

al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate,
ciascuna funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di
competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli eventuali contratti con i
Consulenti coinvolti nel Processo.

2.9.8.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN AMBITO DI ISPEZIONI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Descrizione del processo
Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici inerenti adempimenti in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: si rilevano, in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con le
autorità competenti, in caso di eventuali verifiche/ispezioni.
Oltre a quanto in generale già indicato e ad integrazione e specificazione del presente documento, con
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di
comportamento e controllo:
▪ tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società nell’ambito del processo di “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro” devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della
Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o
in una delega o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza
o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse
della Società;
▪ il sistema di gestione della sicurezza di SENESI deve essere ispirato alle prescrizioni e linee guida previste
dalla normativa vigente o costituenti la best practice in materia, e costantemente aggiornato alla luce di
eventuali modifiche legislative o organizzative sopravvenute;
▪ tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere agli obblighi di
legge, devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
▪ tutti i soggetti devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti
al controllo (es. A.S.L., Ispettorato del Lavoro) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
▪ i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non veritiere agli enti pubblici;
▪ il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello
svolgimento delle principali attività previste dal processo (predisposizione della documentazione
attestante il rispetto delle norme previste per la fattispecie in oggetto, gestione delle misure volte a
garantire il rispetto delle norme di legge previste, gestione delle verifiche ispettive effettuate dal Soggetto
Pubblico, archiviazione documentazione);
▪ i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite
in appositi documenti organizzativi interni e di istruzioni operative;
▪ il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato dalla predisposizione di un contratto
formale;
▪ in caso di verifica ispettiva effettuata presso la Società, il rapporto con il pubblico ufficiale è a cura del
Responsabile della Funzione interessata con l’eventuale con il supporto del consulente esterno.
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GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ANCHE IN
CASO DI VISITE ISPETTIVE).

Descrizione del processo
Il processo in esame comprende tre ambiti di rilevanza:
-

gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società
nell’ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa
finanziaria vigente;

-

gestione delle visite ispettive;

-

gestione del contenzioso;

Oltre a quanto in generale sancito nella Parte Generale nonché nella presente sezione, con riferimento al
Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di comportamento e
controllo:
▪ tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società nell’ambito del processo di “Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (anche in
caso di visite ispettive)” devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa,
formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in un’apposita procura o in una delega
o in policy e direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di
collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della
Società;
▪ tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere agli obblighi di
legge, devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
▪ i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non veritiere agli enti pubblici;
▪ i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite
in appositi documenti organizzativi interni ovvero istruzioni operative;
▪ il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello
svolgimento delle principali attività previste dal processo (predisposizione delle dichiarazioni, gestione
della liquidazione, ispezione e controlli in materia fiscale, archiviazione documentazione);
▪ il coinvolgimento nel processo di soggetti terzi deve essere regolato dalla predisposizione di un contratto
formale;
Con riferimento specifico al processo di gestione dei contenziosi nei quali la Società è coinvolta, le attività
considerate riguardano i seguenti ambiti:
-

contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria;

-

contenziosi con dipendenti o afferenti l’area dei rapporti di lavoro (es. licenziamenti, incidenti sul
lavoro);

-

contenziosi “commerciali” (ad es. contenziosi per crediti insoluti) e rapporti con i Partner.

In tali occasioni, SENESI si avvale dell’attività di consulenti esterni selezionati in base alle procedure interne
definite dall’Organo amministrativo.
Oltre a quanto in generale sancito nella Parte Generale ad integrazione e specificazione di quanto sopra, e con
riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di
comportamento e controllo:
▪ tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della
Società nell’ambito del processo di “gestione del contenzioso” devono godere di un’autorizzazione in tal
senso da parte della Società stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in
un’apposita procura o direttive organizzative interne, ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di
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collaborazione per quanto concerne soggetti terzi che operano in nome, per conto o nell’interesse della
Società;
▪ tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle
norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere agli obblighi di
legge, devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
▪ i Destinatari non devono in alcun caso presentare dichiarazioni non veritiere agli enti pubblici;
▪ i Destinatari del presente Modello devono astenersi dall’indurre soggetti chiamati a testimoniare davanti
alle Autorità Giudiziarie a non fornire le dichiarazioni richieste, ovvero di fornire delle informazioni o
delle dichiarazioni non veritiere;
▪ i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono
definite nei documenti organizzativi interni.

2.10.

COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell’OdV:
• verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in
vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai
poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
• verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole
standard finalizzate:
-

all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e Codice Etico;

-

alla possibilità di SENESI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del
Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

-

all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori,
Appaltatori, agenti, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
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SEZIONE_III REATI SOCIETARI
3.

REATI SOCIETARI

3.1.

FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

3.1.1.

I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti
qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale
alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si richiama di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in
base al quale “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse
della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,
qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro
carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie …”.

3.1.2.

LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito, tra i reati societari previsti dal Decreto 231, si richiamano quelli astrattamente configurabili
nell’ambito delle attività svolte da SENESI:
False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile, così come modificato dall’art. 30 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262) e Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): Il reato si realizza tramite
l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla
situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché
coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato commesso (1);
- la condotta deve essere finalizzata a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto
non superiore all’1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art 2621 c.c. (così come modificato dall’art. 30 della legge
28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa
da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei
mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale
nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.

1

Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell’extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.
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In sintesi, tale ipotesi di reato si realizza se SENESI, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di
trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette
ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo a indurre in errore i
destinatari delle suddette comunicazioni.
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice
civile, così come modificato dal secondo comma dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n.
262): Il reato si realizza tramite l’esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazione, ovvero attraverso l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori.
Si precisa che:
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché
coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato commesso (2);
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto
non superiore all’1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell’art 2622 c.c. (così come modificato dall’art. 30 della legge
28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa
da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei
mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale
nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa;
- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a
quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.
Impedito controllo (art. 2625 del codice civile): Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
Si precisa che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile): La “condotta tipica” prevede,
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci
o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a
determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a
vantaggio dei soci.

2

Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell’extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.
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Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori
nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile): Tale condotta criminosa
consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. Si fa
presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve
prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice
civile): Pur trattandosi di norma relativa alle società quotate, si ritiene opportuno farne cenno, per ragioni di
completezza e sistematicità; il reato si perfeziona infatti con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi
consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:
soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima
del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata
posta in essere la condotta.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile): La fattispecie si realizza con
l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:
soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio.
Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, in pregiudizio
dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua
un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.
Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un’altra in stato
di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 cc a garanzia dei creditori
della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale
sociale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme
civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis del codice civile): L’art. 31 della
legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima
dell’articolo 2630, l’art. 2629 bis; pur trattandosi di norma relativa alle società quotate, si ritiene opportuno
farne cenno, per ragioni di completezza e sistematicità.
La norma infatti mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell’amministratore o
del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile (dell’impugnativa della delibera del CdA) prevista
dall’art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società
sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia
comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.
La fattispecie di reato si realizza qualora un componente del Consiglio di Amministrazione di SENESI,
violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al collegio sindacale
previsti dall’art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.
Si precisa inoltre che:
- soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione;
- oggetto della comunicazione deve essere “ogni interesse in una determinata operazione della società
e non solo quello in conflitto con l’interesse sociale;
- l’interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

PARTE SPECIALE rev.2.2021

29 di 79

SENESI SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

In particolare, l’art. 2391 c.c. impone ai membri del Consiglio di Amministrazione di comunicare (agli altri
membri del Consiglio e ai Sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una
determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
L’amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della Società deve
astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell’intero Consiglio e, se si tratta dell’amministratore
unico, deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile): Tale reato può consumarsi quando:
viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o
quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i
conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile): Il reato
si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio.
Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile) e Istigazione alla corruzione tra privati (art.
2635-bis del codice civile): La materia della corruzione tra privati, è stata aggiornata con il D.Lgs. 17 marzo
2017 n. 38, che ha dato attuazione all’art. 19 della legge n. 170/2016. Di fatto è stata data maggior incisività al
corpus normativo. Oltre ad ampliare l’ambito di applicazione dell’illecito in esame, è stata introdotta la
fattispecie criminosa di «istigazione alla corruzione tra privati» (art. 2635-bis). Di fatto con l’introduzione del
reato di istigazione alla corruzione tra privati, viene punito chi offre o promette denaro o altra utilità non
dovuti ad un soggetto “intraneo” qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, ma è prevista, altresì, la
punibilità dell’ “intraneo” che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora la
sollecitazione non sia accettata.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 del codice civile): La “condotta tipica” prevede che si
determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice
civile): La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza
previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla
vigilanza; ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero
dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle
comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.
Si precisa che:
soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli
altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro
confronti;
la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto terzi.
L’art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all’art. 2638 c.c. il seguente
comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
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FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE “REATI SOCIETARI”

La presente Parte Speciale si riferisce alle condotte poste in essere dall’organo amministrativo, dai direttori,
dai dirigenti preposti, dai sindaci o dai liquidatori nonché dai dipendenti di SENESI, come meglio definiti
nella parte generale, coinvolti nelle Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è dunque garantire che i soggetti più sopra individuati adottino
comportamenti conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione
dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi di controllo principali
per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,
specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei
reati societari.

3.3.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.3.1.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Si premette che nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi
Sociali devono adottare e rispettare:
-

il sistema di controllo interno, e quindi le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni
inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativo;

-

le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di SENESI;

-

il Codice Etico;

-

il Codice disciplinare;

-

in generale, la normativa applicabile.

Ciò considerato, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via
diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SENESI (limitatamente e rispettivamente agli obblighi
contemplati nei documenti aziendali di riferimento, nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle
specifiche clausole contrattuali) di:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);

-

violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare
attentamente e scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
-

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene di per sé non integrino fattispecie di reato
rientranti tra quelle più sopra indicate, possano tuttavia potenzialmente diventarlo;

-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge
e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

-

osservare rigorosamente e scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità
ed effettività del capitale sociale, al fine di non pregiudicare i diritti e non ledere le garanzie dei
creditori e dei terzi in genere;
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-

assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la
libera e corretta formazione della volontà assembleare;

-

evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;

-

assicurare la massima riservatezza e protezione delle informazioni e dei dati personali oggetto di
trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all’attività lavorativa prestata.

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

rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni
sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società;

-

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società;

-

restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione
del capitale sociale;

-

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

-

acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con conseguente lesione
all’integrità del capitale sociale;

-

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, provocando ad essi un danno;

-

procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore
al loro valore nominale;

-

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o
l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci, e del Collegio
Sindacale;

-

pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di
carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria,
patrimoniale della Società;

-

esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti
rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

-

ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o
dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

-

comunicare preventivamente al CdA e all’Organismo di Vigilanza la sussistenza di situazioni
potenzialmente integranti ipotesi di conflitto di interesse anche attraverso l’esercizio di cariche sociali in
società partecipate/controllate.

3.4.

LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI
DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001,
sono le seguenti:
1.

Elaborazione dei dati, predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali;

2. Gestione dei rapporti con soci e il collegio sindacale
3. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee
4. Operazioni sul capitale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle
partecipazioni e sul capitale
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Esercizio delle cariche sociali in società controllate/partecipate

Il perimetro dei reati riferito alle attività sopra citate, si riferisce ai soggetti di volta in volta individuati, quali
ad esempio: amministratori, direttori generali, sindaci, soci, liquidatori - “soggetti apicali” della SENESI,
ovvero ai dipendenti soggetti a vigilanza e controllo dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Obiettivo
della presente sezione speciale è quello di impedire il commettersi dei reati previsti rendendo consapevoli, tutti
i destinatari, dell’importanza dei comportamenti vietati e della necessaria adozione, di conseguenza, delle
regole di comportamento/condotta specificamente previste.

3.5.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

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

segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra
chi autorizza, chi esegue e chi controlla una procedura o un processo ‘sensibile’;

▪

esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

▪

poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie
di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società (si
veda nel dettaglio la parte generale).

▪

tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere opportunamente
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere
disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle
registrazioni effettuate.

In linea con i principi generali di controllo, SENESI sta realizzando anche l’attività di integrazione ai documenti
aziendali utilizzati in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.
Si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative:
-

l’emanazione del Codice Etico che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello;

-

l’implementazione di protocolli specifici per la regolamentazione delle singole fasi relative a processi di
natura operativa ed amministrativa dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività della
Società.

3.6.

PRINCIPI SPECIFICI DI CONTROLLO

Ai fini dell’attuazione delle regole/principi elencati ai precedenti capitoli, nel disciplinare le Attività Sensibili
di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici.

3.6.1.

ELABORAZIONE DEI DATI, PREDISPOSIZIONE
COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE

DI

BILANCI,

RELAZIONI,

Le disposizioni aziendali devono prevedere:

-

norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di
bilancio (e consolidato, qualora redatto) e le modalità operative per la loro contabilizzazione che devono
essere portate a conoscenza del personale coinvolto nelle attività della sua formazione e redazione;

PARTE SPECIALE rev.2.2021

33 di 79

SENESI SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

-

criteri di contabilizzazione che devono essere costantemente allineati alla normativa vigente dalla
Direzione aziendale competente alla luce delle novità della normativa civilistica e comunicate alle strutture
interne coinvolte nella predisposizione dei dati di bilancio;

-

predisposizione di specifiche e dettagliate istruzioni da parte della Direzione aziendale competente da
fornire alle Strutture Organizzative/altre Direzioni aziendali (e alle società controllate incluse per il
bilancio consolidato, qualora redatto) interessate al processo di chiusura contabile;

-

definizione delle attività di monitoraggio e di controllo svolte dagli organi interni a ciò deputati;

-

un sistema informatico, utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni contabili, idoneo a garantire
la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema;

-

la procedura di modifica dei dati e delle informazioni contabili;

-

controllo dei documenti di bilancio eseguito a diversi livelli, attraverso la partecipazione di molteplici
soggetti, quali la Struttura Organizzativa competente, le Strutture Organizzative/Direzioni coinvolte, il
Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione;

-

l’esistenza di regole con indicazione di ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e
aggiornamento dei fascicoli con tutti i documenti a supporto;

-

la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza prima della seduta
del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale
documento, con stesura del relativo verbale.

3.6.2.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E IL COLLEGIO SINDACALE

Le disposizioni aziendali relative all’attività di gestione dei rapporti con soci e il collegio sindacale devono
prevedere:

-

l’esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione
dei dati e delle informazioni richieste dagli Organi sociali, nell’ambito delle funzioni coinvolte nell’Attività
Sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;

-

la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e
della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti
e/o atti già comunicati a detti soggetti;

-

specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei
singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;

-

l’obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i
dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Collegio Sindacale;

-

la messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine
del giorno di Assemblee e del Consiglio di amministrazione o sui quali il Collegio sindacale debba
esprimere un parere ai sensi di legge;

-

la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed OdV per verificare l’osservanza delle regole e
procedure aziendali in tema di normativa societaria;

-

il rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l’accesso da parte dei soci al contenuto dei libri sociali ai sensi
dell’art. 2421 c.c.;

-

il rispetto delle regole vigenti in materia di accesso ai libri sociali che prevedono la formulazione di una
richiesta scritta da parte del socio; la previa verifica della legittimazione del richiedente; l’accesso dei soci
ai libri sociali in modo da evitare qualsiasi compromissione dell’integrità e genuinità dei medesimi e la
documentazione attestante l’attività svolta.
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COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le disposizioni aziendali devono prevedere:

-

la chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità relative allo svolgimento delle attività di
predisposizione e verifica della documentazione destinata alle delibere assembleari e del Consiglio di
Amministrazione;

-

la segregazione delle attività di predisposizione, di controllo e di autorizzazione della documentazione a
supporto delle delibere degli Organi sociali;

-

la trascrizione, la pubblicazione del verbale d’assemblea e la conservazione del libro delle adunanze e
deliberazioni delle assemblee;

-

l’archiviazione di tutti i documenti di supporto alle deliberazioni degli Organi sociali.

3.6.4.

OPERAZIONI SUL CAPITALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E
DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

Le disposizioni aziendali devono prevedere:

-

la definizione dei ruoli, delle responsabilità delle strutture organizzative/Direzioni che forniscono
supporto alla valutazione dell’operazione;

-

la segregazione delle attività di analisi tecnico-economica dell’operazione, di valutazione dell’operazione,
di approvazione dell’operazione (demandata agli Organi sociali);

-

la formalizzazione e la separazione delle attività di predisposizione, controllo e autorizzazione della
documentazione a supporto degli Organi Sociali per la delibera delle operazioni;

-

la tracciabilità delle attività di valutazione tecnico-economica dell’operazione;

-

l’archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti;

-

l’esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni che possano incidere
sull’integrità del capitale sociale;

-

l’obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte dei collaboratori, in particolari quelli in ruoli di
responsabilità decisionale, in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse.

3.6.5.

ESERCIZIO DELLE CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE

Le disposizioni aziendali devono prevedere:
-

l’esistenza di procedure formalizzate che impongano la periodica rilevazione delle cariche sociali rivestite
in società controllate/partecipate e dei rapporti di controllo e di collegamento;

-

l’esistenza di precise e dettagliate procedure che disciplinino la verbalizzazione della dichiarazione di
sussistenza di un interesse, anche potenziale, per conto proprio o di terzi, resa dai componenti del CdA e
la comunicazione di tale circostanza all’Organismo di Vigilanza;

-

l’archiviazione delle delibere in tal senso adottate;

3.7.

I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute,
l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SENESI,
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potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari e diretti a verificare la conformità delle stesse in
relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure/documenti aziendali
interni in essere e quelli che saranno adottati in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante inerente alle Attività Sensibili.
In particolare, per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell’OdV sono rivolti a:
-

monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la
prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

-

esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e
disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

Con riferimento alle altre attività a rischio, l’OdV:
-

verifica periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance;

-

verifica periodicamente le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza; tutte le comunicazioni e
l’informativa trasmessa alle Autorità di Vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell’OdV per
le verifiche interne periodiche;

-

esamina le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e
disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.
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SEZIONE_IV REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,
AUTORICICLAGIGO
4.

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,
AUTORICICLAGGIO.

4.1.

FATTISPECIE DEI REATI

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono
contenute nella disposizione di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001. Quest’ultima norma è stata introdotta
dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Si tratta di reati astrattamente configurabili in capo a soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e
dipendenti di SENESI che, in ragione delle loro cariche o funzioni, si occupano della gestione dei flussi
finanziari aziendali e delle procedure di approvvigionamento.
Pertanto, il presente capitolo ha lo scopo di:
-

-

-

individuare ed illustrare le attività a rischio e le fattispecie di reato incluse tra i reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per i quali, in caso di commissione
da parte di soggetti aziendali nell’interesse o a vantaggio per l’azienda, è prevista l’applicazione delle
sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 in capo a SENESI;
indicare le “regole di comportamento” e le procedure che amministratori, dirigenti dipendenti, nonché
tutti gli altri soggetti (consulenti – collaboratori - partners in genere) che svolgono attività in favore o
per conto di SENESI, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per
quanto inerente i suddetti reati;
fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali regole, procedure,
strumenti nonchè gli ulteriori elementi di riferimento per l’esercizio delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

In tema di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi
dell’art. 25-octies:
“[1]. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
[2]. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
[3]. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula
le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.
I reati considerati nell’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sopra riportati sono i seguenti:
Ricettazione (art. 648 c.p.)
“[1] - Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
[2]- La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
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[3] - Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita
a tale delitto”.
Il reato di ricettazione si verifica allorquando, al fine di procurare a se od ad altri un profitto, si acquista, riceve
od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto). La fattispecie criminosa
in questione punisce anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, -anche come semplice intermediarionel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento. Il
bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella
disponibilità del dante causa.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
“[1] - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
[2] - La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[3] - La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[4] - Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Il reato si verifica con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre
utilità di provenienza illecita.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
“[1] - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
[2] - La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[3] - La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648”.
La peculiarità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della
provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività
economiche o finanziarie.
Autoriciclaggio reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. (art. 648ter.1. c.p. ed art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)
“[1] - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa.
[2] - Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se
il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[3] - Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
[4] - Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di
altra attività professionale.
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[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e
delle altre utilità provenienti dal delitto.
Con riguard0 a questa nuova fattispecie di reato si rimarca la delicata questione del risparmio di imposta come
oggetto materiale di auto riciclaggio: Sul tema del "profitto del reato" la Cass. Pen., sez. II, n. 6061/2012, nel
definire il concetto di "altre utilità" rilevante ai fini del riciclaggio afferma che "in esse devono farsi rientrare
non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelle attività fraudolenta
seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio si impoverisca. Di conseguenza, rientra tra i
reati presupposti anche il reato di frode fiscale...".

4.2.

PROCESSI SENSIBILI

Nell’ambito delle attività svolte da SENESI i processi sensibili individuati all’esito della fase di “risk
assessment” che risultano attinenti con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita sono stati circoscritti ai seguenti:
gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi o
con altre società, collegate e/o partecipate;
approvvigionamenti di beni e servizi;
rapporti con l’Amministrazione finanziaria;
gestione di incarichi di consulenza;

▪
▪
▪
▪

Tali processi sensibili “a rischio” (la cui integrazione potrà essere chiesta da parte dell’organismo di Vigilanza)
devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da
parte dell’Organismo di Vigilanza.
Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si
richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell’instaurarsi di rapporti
finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.
Tali regole di condotta sono finalizzate a ridurre il più possibile e comunque entro limiti accettabili il rischio di
commissione dei reati previsti nel Decreto.

4.3.

REGOLE DI CONDOTTA GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di SENESI,
mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.
Si prevede in particolare l’espresso divieto di:
a.

porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.
25-octies del D.Lgs. 231/2001);

b.

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:
-

-

-

operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla
presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi
aggiornati sull’evoluzione normativa;
ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta di qualsiasi partners
finanziario, prestando la massima attenzione alle informazioni e alle notizie riguardanti i soggetti terzi
con i quali SENESI ha rapporti di natura finanziaria - o societaria - che possano anche solo generare il
sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari
con soggetti terzi o Società collegate;
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conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le
misure di sicurezza necessarie con obbliga di messa a disposizione all’organismo di vigilanza se
richiesti.

-

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
a. ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di SENESI deve
essere formalmente conferito specifico e adeguato potere, agevolmente controllabile, con apposita
delega in favore del rappresentante dell’ente ovvero inserito nel relativo contratto di consulenza o di
partnership per gli altri soggetti;
b. tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi
ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere
precedute da un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento
nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, attraverso:
-

una chiara e precisa identificazione della controparte;
ove ciò sia possibile, l’accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
scopo, natura e struttura dell’operazione;

-

la determinazione valore dell’operazione.

c. tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o
vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate, aumenti di capitale, incasso
dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
d. non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche
frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la
tracciabilità dell’operazione; a tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, lett. m) del D.Lgs. 231/2007,
per operazione frazionata si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore
pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo
di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale”;
e. è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non
rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità;
f.

i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo
stabilito nell’apposito regolamento di cassa, devono inoltre essere adeguatamente documentati e
monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli
adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di
irregolarità.
Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, si prevede l’inserimento nei contratti stipulati da SENESI con partner e
consulenti industriali, commerciali, finanziari, nazionali ed esteri, di una specifica dichiarazione delle
controparti con cui si dichiara di:
-

essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono
comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società);
impegnarsi a rispettare pienamente la normativa in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
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non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che
possono integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 a carico di SENESI
nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali
da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui alle norme sopra richiamate.

-

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte
degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.
Non essendo la Società tra i destinatari, puntualmente elencati dagli artt. 10 e seguenti, del D.Lgs. 231/2007
in materia di antiriciclaggio, l’Organismo di Vigilanza non è soggetto ai doveri di comunicazione previsti
dall’art. 52 dello stesso decreto.
Tuttavia, nel caso in cui venga a conoscenza, nel corso delle sue attività, di accadimenti sensibili rispetto alle
fattispecie di reato previste all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare
tempestivamente la situazione e intraprendere tutte la azioni che riterrà più opportune.
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi
sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente
Modello.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute,
secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.
In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza:
a. verificare l’emanazione e l’aggiornamento da parte dell’Azienda di istruzioni standardizzate relative a:
-

una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio
seguite dai Responsabili Interni;

-

gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con
fornitori e finanziatori;

-

i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le
operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.

b. verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il
potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile
interno od ai sub responsabili;
c. verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di
tutti i soggetti aziendali;
d. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure
finalizzate:
-

all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

-

alla possibilità di SENESI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del
Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

-

all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

4.4.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI SINGOLI PROCESSI
SENSIBILI

Relativamente a ciascun processo sensibile più sopra descritto, vengono di seguito indicate, oltre alle modalità
attuative attraverso cui i reati richiamati nella presente Parte Speciale possono essere commessi, anche le
prescrizioni specifiche applicabili ai Processi sensibili di cui sopra, ai fini della prevenzione della commissione
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delle condotte potenzialmente illecite costituenti reato che vanno pertanto ad aggiungersi ai principi di
controllo e alle regole di condotte già illustrate.
Gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti
terzi o con altre società, collegate e/o partecipate;
Il Processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e
all’effettuazione dei pagamenti.
I pagamenti sono effettuati tipicamente a mezzo bonifico bancario.
Rientrano nel presente Processo anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a
dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24.
Approvvigionamenti di beni e servizi.
Il Processo si riferisce alle attività di acquisto di prestazioni di servizi necessarie all’effettuazione del servizio
di trasporto e di raccolta dei rifiuti solidi urbani (con particolare riferimento al noleggio degli automezzi
operativi e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie).
Sono inoltre riconducibili al presente Processo anche i c.d. Servizi Generali (es: affitti passivi, noleggio auto,
utilities - spese condominiali, energia, acqua, ecc.-, pulizia e piccola manutenzione) ed escluse invece le
consulenze (intese in senso di consulenze professionali quali, ad esempio, in materia legale, amministrativa,
consulenze direzionali, ecc.).
Le spese riconducibili ai contratti di assicurazione non sono riconducibili al normale processo di acquisto qui
descritto. In particolare per tutte le tipologie di assicurazioni ci si affida ad un unico broker.
Il Processo in esame può risultare strumentale alla commissione del reato di impiego di denaro beni o altre
utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, un dirigente dell’ente acquisti un mezzo di trasporto di cui
conosce la provenienza delittuosa (es. furto) e ciò al fine di occultare tale provenienza utilizzandolo quale
cespite aziendale.
Quanto alla ricettazione, potrebbe verificarsi il caso dell’acquisto di un macchinario o di un mezzo di trasporto
o di un noleggio, anche di autoveicoli, a prezzi macroscopicamente inferiori a quelli di mercato in quanto
provenienti da illecito penale; oppure il riciclaggio incaricato di effettuare una selezione tra i fornitori dei detti
servizi.
Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche a applicabili al processo sensibile di acquisizione di beni e servizi
si rinvia a quanto indicato nella successiva Sezione Quinta in tema di reati di criminalità organizzata.
A fattor comune, le prescrizioni specifiche sono le seguenti:
-

è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti
di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio
fornito;

-

nella ricerca del fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso fornitori ed
appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

-

i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente
le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel
processi stessi;

-

i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali,
motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente
e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle
procedure interne;

-

non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori esterni ed appaltatori che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;

-

è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in
assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di
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procedere all’autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità
della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.
Gestione di incarichi di consulenza
Potrebbe commettere il reato di ricettazione un dirigente dell’ente qualora lo stesso riceva da un consulente un
documento riservato proveniente da reato in quanto illecitamente sottratto a una società concorrente. Per
neutralizzare o ridurre tale rischio è dunque opportuno che tra i criteri di scelta del fornitore/consulente debba
essere attentamente verificata la sua correttezza e attendibilità commerciale o professionale anche sulla base
di indicatori quali le informazioni commerciali sull’azienda e sui soci, le condizioni contrattuali praticate e
l’eventuale collegamento con Paesi considerati potenzialmente a rischio (es. ‘paradisi fiscali’, paesi a rischio
terrorismo, ecc.).
Le prescrizioni specifiche applicabili al predetto Processo Sensibile sono le seguenti:
-

la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei
principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;

-

il contratto con il consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza
della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle
attività in nome e/o per conto della Società;

-

è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari
requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;

-

eventuali anticipi dei compensi dovuti al consulente possono essere erogati solo se previsto e alle
condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;

-

non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

-

è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza
di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere
all’autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione
rispetto ai termini contrattuali;

-

è infine fatto divieto di procedere all’autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in
assenza di un’attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto.
***

Pur ritenendo le regole generali di comportamento, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrate
sufficientemente adeguate ed efficaci con finalità preventive, oltre e in aggiunta a tali principi di
controllo e prescrizioni, alla realtà SENESI si ritengono altresì applicabili le seguenti regole:
-

la verifica della regolarità dei pagamenti deve essere effettuata con cadenza periodica, in
particolare con riferimento alla piena corrispondenza tra ordinante/destinatario dei pagamenti e
soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie;

-

gli incassi, i pagamenti dai fornitori, ogni forma di acquisto o vendita di partecipazioni aumenti di
capitale, incassi di dividendi saranno effettuati e regolati esclusivamente tramite il canale bancario;

-

è vietato qualsiasi rapporto bancario o finanziario in forma anonima o con intestazione
fittizia sia in Italia che all’estero.
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REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.

I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.1.

FATTISPECIE DEI REATI

Tra i reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente
configurabili nell’ambito delle attività svolte da SENESI:
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per
il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se
l’associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché
all’articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni
clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione,
organizzazione dell’associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all’associazione.
Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o
più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono
o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero
al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma,
D.Lgs. 231/2001) - Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché
il reato di c.d. concorso esterno nell’associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale,
che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all’associazione a delinquere che apporti un contributo
causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell’associazione mafiosa. I requisiti
per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l’occasionalità e l’autonomia
del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l’efficienza
causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell’associazione; inoltre è necessaria la
sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi
illeciti. Non è sempre facile da interpretare il discrimine tra imprenditore vittima ed imprenditore colluso.
Tuttavia la Corte regolatrice ha avuto modo di percorrere, descrivendone le differenti modalità di condotta, in
diverse occasioni (3).

3

Cfr. Cass. Pen, sez. V, n. 39046 del 1.10.2008.
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Si fa spesso riferimento in quelle motivazioni al diverso comportamento dell’imprenditore “colluso”, rispetto
all’imprenditore vittima.
Il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l’essere
venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema
illecito di esercizio dell’impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all’intermediazione
mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l’originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare
all’imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di un ben più
consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una posizione
dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di favore, sino a godere di
un sostanziale monopolio su un dato territorio).
In altri termini, è ragionevole considerare imprenditore “colluso” quello che è entrato in un rapporto
sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti
dall’apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare,
all’imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all’ausilio del sodalizio, il cui apparato
intimidatorio si è reso disponibile a sostenere l’espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a
fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo.
Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell’imprenditore “colluso” sarà configurabile
come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e
conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità nella c.d. sentenza
Mannino, che ha assunto, oramai, specifico valore di cogente orientamento.
Si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa
dell’associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei
fini criminosi o di un settore di essi; si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto – privo dell’affectio
societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell’ente - agisca dall’esterno con la
consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento
dell’associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.
Al contrario, si dovrà considerare imprenditore “vittima” quello che, soggiogato dalla forza di intimidazione
del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a
patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale-strumentale basato
sull’intimidazione, ma cede all’imposizione mafiosa (versando tangenti o piegandosi a prestazioni di altro tipo)
e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un’intesa con il sodalizio criminale al
solo fine di tentare di limitare tale danno.
Ai sensi dell’art.7 legge l. 12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati di
criminalità organizzata”, le seguenti fattispecie:
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - Commette il reato in questione chi ottiene la
promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416 bis c.p. (che punisce la condotta di procacciamento
del voto in occasione di consultazioni elettorali) in cambio della erogazione di denaro. La pena prevista è la
reclusione da sette a dodici anni.
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.) - Il reato si configura nei confronti
di chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo
della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,
il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica
la pena dell'ergastolo.
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Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90) Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall’articolo 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti
anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata
se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi
e i presidi contenuti nel Codice Etico.

5.2.

PROCESSI SENSIBILI

L’inserimento, nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati
membri dell’Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l’obbligo per
gli Stati dell’UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.
I reati considerati presuppongono condotte lesive dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare
andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza
associata ed all’ordinato funzionamento dell’ordinamento democratico.
In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti
elementi:
a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque
stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati
dall’associazione;
b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. “delitti fine”)
a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti
programmati (che possono anche essere della stessa specie);
c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi
criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione
criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa
societaria;
d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i
propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.
Ciò posto, in considerazione del fatto che la normativa in esame preveda che l’analisi dei rischi riguardi
esclusivamente i reati di cui all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale,
estendere l‘analisi anche alla possibile realizzazione di quei “delitti fine” alla cui commissione il delitto di
associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente
sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire
astrattamente maggiore, anche alla luce dell’assetto organizzativo e di business della Società.
Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell’art. 24 ter del Decreto (che si limita per l’appunto a
richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., e non i
singoli “delitti fine” alla realizzazione dei quali l’associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come
detto, il più prudente nell’ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in
difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell’attesa di maggiori indicazioni provenienti a
seguito dell’aggiornamento delle “Linee Guida di Confindustria”.
Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all’art. 24 ter D.Lgs.
231/2001 debba essere in primis garantita dal rispetto dal Codice Etico e del Modello nel suo
complesso, dall’insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla
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stretta osservanza delle disposizioni di legge, all’esito delle attività di risk assessment in materia di
criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati
associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l’analisi e l’individuazione di ulteriori
strumenti di controllo specificamente per i “delitti fine”, come qui sotto identificati.
Tali “delitti fine” sono stati individuati nei seguenti:
a)

Truffa (art. 640 c.p.);

b)

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

c)

-

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs. 74/2000);

-

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.
2 D.Lgs. 74/2000);

-

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione
(artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs. 231/01 già considerate
nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi
e i sistemi di controllo ivi previsti.
Con riferimento specifico ai reati in tema di criminalità organizzata, i Processi Sensibili possono essere
identificati nei seguenti:
• selezione di beni e di servizi ;
• selezioni di clienti privati;
• pagamenti ed altre transazioni finanziarie;
• assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
• dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni.
I Processi identificati astrattamente come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono emersi
dall’analisi di risk assessment condotta, come specificato nella Parte Generale.
Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell’Organismo
di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli
opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o
integrare conseguentemente il Modello.
Con riferimento a ciascun Processo Sensibile vengono di seguito illustrate:
principi idonei a prevenire i reati presupposto ed il sistema organizzativo e preventivo generale
adottato da SENESI;

-

le fasi rilevanti nel quale il processo di esplica tratte dalle pertinenti procedure e protocolli richiamati
nella matrice riportata nell’allegato 1 alla Parte Speciale.

5.3.

PRINCIPI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

5.3.1.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E PREVENTIVO GENERALE

Come anticipato al Cap. 2 in tema di Reati contro la Pubblica Amministrazione, SENESI svolge in Campania
ed in Sicilia la sua prevalente attività operativa, cioè il servizio di raccolta e di servizio dei rifiuti solidi urbani
in qualità di ditta affidataria di appalti pubblici da parte di diversi Comuni di queste Regioni.
Nello studio e nella realizzazione del Modello Organizzativo si è prioritariamente tenuto conto della
particolarità e della complessità dello specifico territorio in cui essa è chiamata ad operare e, pertanto, il
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documento è stato concepito allo scopo di soddisfare specifiche esigenze volte a rendere SENESI meno
vulnerabile di fronte alla varie ed insidiose forme di infiltrazione della criminalità organizzata, quale, in
particolare, l’adozione di soluzioni organizzative più opportune volte ad abbattere e ridurre il rischio corruttivo
nonché tutti i possibili aspetti di criticità derivanti dalla scelta dei fornitori.
Il Modello, pertanto, è stato prefigurato e realizzato facendo esplicito richiamo ai contenuti dei Protocollo di
Legalità approvati in tali territori
Le prescrizioni contenute nel presente Cap. Quarto costituiscono uno strumento ulteriore di gestione e
controllo (governance) di SENESI che – come specificato nella Parte generale - opera, prevalentemente,
all’interno di territori ad alto tasso di criminalità, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da
parte delle organizzazioni criminali.
Nell’adozione ed attuazione di queste specifiche prescrizioni del Modello sono sempre fatte salve le normative
generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori
(ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).
La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue il seguente duplice obiettivo:
a.

protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la
singola impresa;

b.

contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione
di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Le prescrizioni sono rivolte a tutti i soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti) coinvolti nello svolgimento
del processo sensibile di selezione dei fornitori e dei clienti.

5.3.2.

DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO
CRIMINALE

L’adozione delle prescrizioni del Modello presuppone la ricognizione, da parte di SENESI, del rischio di
infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell’ambito dell’attività d’impresa, in una
determinata area o in uno specifico contesto.
A tal fine è necessario svolgere un’analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad
individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare
l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.
Qualora SENESI non sia in grado di svolgere autonomamente quest’analisi, essa può avvalersi dell’ausilio
conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.
Al fine effettuare l’analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di
dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.
E’ auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e
soggetti rappresentativi localmente competenti (Prefetti, Questori, Forze di Polizia, Sindaci e Amministratori
locali, Associazioni industriali, Organizzazioni sindacali), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze
rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.
Per effettuare l’analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:
- i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- le statistiche ISTAT;
- gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali,
delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari
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nell’ambito dei diversi contesti territoriali;
- le inchieste e le cronache giornalistiche.
Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi
interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.
La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi
soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l’impresa.
A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:
a. sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa
antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
b.

applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di
sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei
confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono
sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per
partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione,
riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo
nell’ambito della criminalità organizzata;

c. applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di
condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di
enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la
persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure
di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;
d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi
congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a),
b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare
o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento
di attività imprenditoriali;
f.

imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone o dipendenti privi di legittimazione ad interloquire
nelle trattative medesime;
h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi
pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
i.

mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l’iscrizione
sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.

L’accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità
professionale, a meno che l’esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti
interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.
Il processo di valutazione di affidabilità professionale sopra descritto e gli esiti cui esso perviene deve essere
documentato ed archiviato in azienda.

5.3.3.

PROCESSO SENSIBILE DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI (PRIVATI)

Selezione dei fornitori
L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo
numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori
significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.
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Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:
a. trasparenza delle procedure di selezione;
b. pari opportunità di accesso;
c. professionalità;
d. affidabilità;
e. economicità.
Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.
SENESI definisce, se possibile, liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor list), nelle quali iscrivere le
aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri sopra indicati.
L’accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell’inclusione nella
lista (se esistente).
Le procedure da seguire nell’ambito del processo sensibile di selezione dei fornitori devono prevedere i
seguenti adempimenti da parte di SENESI:
-

l’esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell’iscrizione nella lista; può essere
chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei
contratti medesimi.

-

nell’ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con
l’impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero
indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo
documentazione idonea a consentirne l’identificazione;

-

la parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità
all’originale.

Sono esclusi dall’accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a
vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.
E’ contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni sopra evidenziate, nonché
ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.
Qualora il fornitore svolga un’attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni,
permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l’impresa ricada nell’ambito delle attività a cui
le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione
corrispondente costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsivoglia rapporto e per
l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.
Se l’impresa fornitrice intende avvalersi di qualsiasi forma di affidamento a terzi per l’esecuzione del servizio
e/o della fornitura deve preventivamente darne comunicazione all’impresa committente (SENESI).
La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.
Selezione dei clienti (Privati)
In tali ipotesi, devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre
che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed
attività riconducibili ad organizzazioni criminali.
L’acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia
nell’avvio che durante lo svolgimento del rapporto.
Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di
infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione sopra descritti, oppure del verificarsi, in
assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:
- mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
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- mutamenti significativi del settore di attività;
- mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.
- ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo Modello prevede per i fornitori.

5.3.4.

PROCESSO SENSIBILE RELATIVO AI PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI
FINANZIARIE

Ad integrazione di quanto già evidenziato nel Capitolo terzo della parte speciale in tema di fattispecie dei reati
di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contenute nella
disposizione di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, viene ribadito anche in questo capitolo che:
- tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in
modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
- non sono ammesse cessioni del credito o del debito (di parti private) a terzi, sotto qualsivoglia forma.
- sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 1.000, con il divieto di frazionare
pagamenti di operazioni unitarie.
- non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.
5.3.5.

PROCESSO SENSIBILE INERENTE L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI
CONSULENZA ESTERNA

Descrizione del Processo Sensibile
Il processo riguarda le attività svolte nell’ambito dell’assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di
consulenze esterne.
La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area
può essere richiedente e curare il rapporto con i Consulenti di cui necessita.
Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate le consulenze possono
essere raggruppate nelle seguenti categorie:
1. consulenze per l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni;
2. consulenze legali, fiscali;
3. consulenze in tema di ricerca e sviluppo;
4. consulenze di tipo finanziario;
5. consulenze nell’ambito dei sistemi informativi.
Le Fasi Rilevanti del Processo, ai fini della commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) sono
le seguenti:
- selezione/qualifica Consulenti
La determinazione dei fabbisogni di servizi e la scelta del consulente è definita dai Responsabili di centro di
costo afferenti le funzioni richiedenti.
- fatturazione passiva
Le fatture sono ricevute dalla funzione Contabilità Fornitori o dai Responsabili dei Centri di Costo fruitori della
prestazione.
Nel primo caso Contabilità Fornitori provvede a far pervenire il documento originale al responsabile del centro
di costo fruitore per la predisposizione dell’accettazione del servizio tramite predisposizione del verbale di
accettazione (legato all’ordine informatico) debitamente firmato dai soggetti con adeguati poteri secondo il
sistema vigente.
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Le firme apposte sul verbale di accettazione sono intese dalla Contabilità Fornitori quali benestare alla
registrazione ed alla messa in pagamento.
Il pagamento è predisposto dal responsabile della contabilità e della tesoreria. ll relativo mandato di
pagamento è predisposto dalle suddette funzioni e sottoposto alla firma dei soggetti muniti di adeguati poteri
autorizzativi.
Esemplificazione dei reati realizzabili nell’ambito del Processo
Nell’ambito di tale Processo Sensibile si potrebbero astrattamente realizzare:
i.

il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso – tale fattispecie di reato potrebbe
astrattamente realizzarsi qualora un dipendente di SENESI, affiliato ad una associazione di tipo
mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto
nei rapporti con un consulente della Società;

ii.

il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso - Tale fattispecie di reato potrebbe
astrattamente realizzarsi qualora soggetti in posizione apicale di SENESI agevolino l’attività di
un’associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di consulenza con Consulenti affiliati alla
predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, al fine
di rafforzare l’associazione e ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all’influenza
esercitata sul territorio dall’associazione di tipo mafioso;

iii.

5.3.6.

il reato di associazione per delinquere finalizzata a:
a)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi
nell’ipotesi in cui uno o più soggetti apicali di SENESI ed un consulente, si associno con la
finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione
delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti – emessi da parte del
consulente – a fronte di servizi in tutto o in parte non realmente effettuati o che indichino i
corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali
documenti nelle scritture contabili obbligatorie di SENESI. Accordo che potrebbe anche
prevedere una ricevuta fittizia del pagamento da parte di SENESI al consulente delle operazioni
non realmente effettuate, oppure un rientro non contabilizzato di quanto realmente pagato;

b)

Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Tale
fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall’art. 2
D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi in cui alcuni esponenti di SENESI si associno con la finalità di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi
della Società elementi passivi fittizi attinenti le consulenze, ostacolando il possibile
accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di
SENESI.

PROCESSO SENSIBILE RELATIVO AI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

Descrizione del Processo Sensibile
Il processo in esame include le attività inerenti alla gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in
merito alla gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa finanziaria
vigente e volte, inoltre, ad offrire il necessario supporto ad eventuali verifiche ispettive da parte delle Autorità.
La gestione degli adempimenti fiscali è di competenza del Responsabile dell’Amministrazione e Bilancio.
La funzione Contabilità Generale e Bilancio predispone il bilancio di verifica ed il calcolo delle imposte, e li
trasmette quindi allo studio fiscale per il controllo del lavoro effettuato.
A seguito dei commenti/ rilievi dello studio fiscale, la funzione Contabilità Generale e Bilancio procede alla
determinazione delle imposte effettive ed alla compilazione delle dichiarazioni.
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Esemplificazione Reati realizzabili nell’ambito del Processo
Nell’ambito di tale Processo Sensibile si potrebbero astrattamente realizzare: il reato di associazione per
delinquere finalizzata alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti nell’ipotesi in cui due esponenti di SENESI ed un rappresentante di una società
terza, si associno allo scopo di utilizzare delle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte di quest’ultima
nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di SENESI, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto; il reato di associazione per delinquere finalizzata alla dichiarazione
infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al di fuori del caso previsto dall’art. 2
D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi in cui alcuni esponenti di SENESI, appartenenti anche a diverse funzioni della
Società, si associno allo scopo di falsamente rappresentare nelle scritture contabili obbligatorie di SENESI
degli elementi passivi fittizi da indicare poi nelle dichiarazioni dei redditi della Società al fine di evadere le
imposte.

5.3.7.

PROCESSO SENSIBILE INERENTE LA AZIONE O RICEZIONE DI OMAGGI,
DONAZIONI, LIBERALITÀ,SPONSORIZZAZIONI

Descrizione del Processo Sensibile
Il processo in esame è riconducibile ai seguenti aspetti:
-

gestione degli omaggi, regali o altre utilità;

-

gestione elargizioni liberali;

-

gestione sponsorizzazioni di eventi.

Esemplificazione Reati realizzabili nell’ambito del Processo
Nell’ambito di tale Processo Sensibile si potrebbero astrattamente realizzare: il reato di concorso esterno
in associazione di tipo mafioso qualora un responsabile di funzione di SENESI, al fine di agevolare
l’attività di una associazione di tipo mafioso, concluda un contratto per la sponsorizzazione di un ente,
apparentemente senza fine di lucro ma affiliato a detta associazione, allo scopo di avere in cambio dei vantaggi
ottenuti con la forza di intimidazione dell’associazione mafiosa.
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SEZIONE_VI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA
6.

I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

6.1.

FATTISPECIE DEI REATI

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente
configurabili nell’ambito delle attività svolte da SENESI:
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un
documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per “documento informatico”
si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque
dei programmi informatici.
Esempio: un dirigente della Società sottrae illecitamente la smart card necessaria per utilizzare la firma
digitale “forte” di un amministratore delegato di un’azienda concorrente, al fine di modificare un documento
informatico avente valore legale, laddove per firma digitale “forte” si intende la firma elettronica la cui
provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca
abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si
intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali,
attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l’elaborazione automatica di dati (si è
ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema,
per la ricchezza dei dati contenuti).
Esempio: un dipendente della Società accede, anche indirettamente tramite un apposito programma
(“spyware”), al computer di un’azienda concorrente al fine di visualizzare i termini dell’offerta che
quest’ultima intende presentare ad una gara d’appalto alla quale anche SENESI intende partecipare.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente
si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, credenziali o parole chiave o altri mezzi idonei
all’accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un
danno ad altri.
Esempio: un dipendente della Società si procura un codice d’accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad
introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri,
diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare
illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad
esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione del suo funzionamento.
Esempio: un dipendente della Società diffonde, all’interno del sistema informatico appartenente all’azienda
concorrente, un programma virus contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o tramite
posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la funzionalità di detto sistema.
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti
fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
Esempio: un dipendente della Società invia continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad
un’azienda concorrente al fine di rallentare o bloccare le loro reti e i loro servizi di posta elettronica.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga,
deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici
altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza
aggravante.
Esempio: l’assoldamento di un hacker (o cracker) che modifica il sito web dell’azienda concorrente
(cosiddetto “web defacing”), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione
dell’azienda stessa.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga,
danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è
commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
Esempio: un dipendente della Società che trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici
appartenenti ad un’azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati
dalla stessa azienda, paralizzandone l’attività lavorativa.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà
configurabile per SENESI qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta
servizi di certificazione delle firme elettroniche”.
Esempio: un dipendente della Società che corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà
appartenente ad una persona fittizia.

6.2.

CONTROLLI PREVENTIVI E PROCESSO DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA INFORMATICA

Assume un ruolo significativo, nella scelta delle misure di prevenzione dei suddetti reati, che i processi e le
attività che sono finalizzati a realizzare il sistema degli adempimenti aziendali, scaturiscono dalla scelta
“consolidata” della SENESI di adottare misure connesse con il proprio sistema di gestione aziendale certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento n. 1221/2009 EMAS e UNI
ISO 45001: 2018 e SA8000:2011 al fine di:
▪
▪
▪
▪

Definire politiche, indirizzi e strategie organizzazione relative alla gestione informatica;
Effettuare valutazioni dei rischi ed elaborazione dei documenti pertinenti;
Organizzare e gestire le criticità;
Effettuare informazione e formazione ai lavoratori anche sull’utilizzo dei mezzi informatici e di
trattamento dei dati;

Il Modello per presente parte Speciale relativa ai “Reati Informatici” prevede delle attività di controllo che
possono semplificarsi come segue:
▪

Audit interni che investono alla l’infrastruttura ICT aziendale;
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Sorveglianza su modifiche dei documenti interni a cura del Responsabile Qualità;
Aggiornamento periodico dei sistemi operativi;
Aggiornamento sistematico del software “antivirus”;
Registrazione, conservazione ed effettuazione di copie di backup degli archivi informatici aziendali.

▪
▪
▪
▪

Con specifico riferimento alle analisi e valutazione di condotte in materia di criminalità informatica, per sua
natura tema pervasivo di diversi ambiti ed attività aziendale, l’attenzione è stata posta su quello che può essere
definito il processo di “gestione della sicurezza informatica”.
Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta efficace ai fini del presente documento la definizione
di aree/attività sensibili, secondo l’accezione di cui al presente Modello nei quali si potrebbero manifestare i
reati previsti in materia di criminalità informatica, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le
prescrizioni a detto unico processo.
Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose,
potenzialmente “presente” in tutte le attività svolte dai Dipendenti o da Collaboratori di SENESI che prevedono
l’utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società.
Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati in materia informatica
e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi
IT utilizzati. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di rischio
identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il livello potenziale del rischio specifico.
Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza,
la complessità e la criticità nell’utilizzo dell’IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti
coinvolti risultano più elevate.
Possono tuttavia essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i Dipendenti, Collaboratori,
ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle mansioni
svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle
regole e norme di riferimento per l’utilizzo dell’IT.
Con particolare riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione/gestione dell’IT, questi sono principalmente
riconducibili alla funzione I.C.T. e Processi Informativi, cui sono demandate, in prima analisi, la definizione,
aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica.

6.3.

REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali sopra
evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati riferiti alla
presente speciale.
In generale, tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:
•

astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di
criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;

•

rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel
presente Modello;

•

rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei sistemi e
degli applicativi informatici della Società;

•

promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;

•

segnalare ai Responsabili e/o all’OdV le eventuali violazioni di suddette norme aziendali.

A tale fine è fatto divieto di:
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•

istallare, scaricare e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettono di alterare, contraffare,
attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici sia aziendali che di
altri soggetti siano essi pubblici o privati;

•

istallare, scaricare e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentono l’introduzione abusiva
all’interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettono la
permanenza al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o
dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;

•

reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a
permettere le condotte di cui ai due punti precedenti;

•

utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico.

Risulta pertanto opportuno rispettare i contratti di licenza software, dei diritti d’autore e di tutte le leggi che
tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

6.4.

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI APPLICABILI AI PROCESSI
SENSIBILI

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con
riferimento al processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:
a.

la definizione dei ruoli e delle responsabilità in tema di sicurezza è inclusa nelle descrizioni delle attività
del personale (job description), dove applicabile, e adeguatamente formalizzata, con l’identificazione
dell’organizzazione, ruoli e responsabilità;

b.

l’identificazione del Responsabile della Sicurezza Informatica avviene sulla base di una specifica e
formalizzata disposizione organizzativa.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti
coinvolti nel processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:
Esistenza di una “Policy relativa alla Sicurezza Informatica”, diffusa a tutta l’organizzazione, che stabilisce i
principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo. Tale documento contiene le seguenti linee guida:
-

una definizione di Sicurezza Informatica e la sua importanza come fattore abilitante dello scambio delle
informazioni all’interno e all’esterno dell’azienda;

-

le direttive della Direzione e le sue intenzioni, che promuovono gli obiettivi e i principi della sicurezza
del sistema informativo;

-

una descrizione delle politiche di sicurezza aziendali specifiche, i principi, gli standard e i requisiti.

Esistenza di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che contenga:
- l’individuazione dei requisiti di sicurezza;
- il periodico riesame, la modifica o integrazione;
- la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
- la sostituzione o distruzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
- la prescrizione che imponga che i documenti siano archiviati e i dati conservati ai fini legali e/o per
finalità gestionali o operative
Esistenza di un sistema di gestione interno conforme al Regolamento UE 679/2016 GDPR relativa alla gestione
del rischio informatico che individui le seguenti fasi:
▪

identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle
carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia – con riferimento alle seguenti
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componenti: (a) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (b) hardware, (c)
software, (d) documentazione, (e) dati/informazioni, (f) risorse umane;
▪

individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle
seguenti tipologie: (a) errori e malfunzionamenti, (b) frodi e furti, (c) software dannoso, (d)
danneggiamenti fisici, (e) sovraccarico del sistema, (f) mancato rispetto della legislazione vigente;

▪

individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro
probabilità di accadimento;

▪

identificazione delle possibili contromisure;

▪

effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle contromisure;

▪

definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in
relazione ai rischi che si intendono contrastare;

▪

documentazione e accettazione del rischio residuo.

▪

Esistenza di procedure formalizzate, estese e diffuse a tutto il personale, per la rilevazione e la tempestiva
segnalazione degli incidenti sulla sicurezza. Tale procedura deve indicare le azioni da compiere e la
condotta da seguire, le persone o funzioni aziendali da contattare e le modalità di segnalazione degli
incidenti di cui si è stati testimoni. La procedure devono inoltre consentire di adottare le azioni correttive
adeguate tempestivamente e organizzare un archivio storico, utile a fine di prevenzione e di adozione di
nuove contromisure.
Esistenza di policy e procedure aziendali che formalizzino i criteri e le modalità di accesso e utilizzo dei
sistemi informatici aziendali.

▪

Accesso e utilizzo dei sistemi informatici:
• l’accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di un’opportuna profilazione degli utenti;
• i criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati devono essere
determinati sulla base dell’analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre
essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi;
• la revisione delle condizioni che hanno portato a concedere i vari privilegi di accesso deve costituire un
processo continuo e formalizzato e deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- revisione dei diritti di accesso degli utenti ad intervalli regolari;
- revisione delle autorizzazioni per gli account privilegiati (amministratori di sistema, ecc.) ad intervalli più
frequenti;
- controllo della distribuzione dei privilegi a intervalli regolari finalizzati a garantire che utenti non
autorizzati abbiano ottenuto privilegi non di loro spettanza;
- rispetto del principio generale del “need-to-know” (ognuno deve avere accesso solo ai dati e applicazioni
di propria competenza e necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni).
Acquisizione e aggiornamento sistemi informatici:
• l’istallazione di nuove apparecchiature IT, strutture e procedure deve essere formalmente approvata.
L’approvazione deve includere il parere favorevole del Responsabile della Sicurezza Informatica.
• il processo di definizione ed approvazione di nuove strutture IT, e della loro modifica, deve essere sempre
formalizzato. Il processo di approvazione comprende un’analisi, effettuata dal settore aziendale sulla
sicurezza informatica, avente come finalità quella di assicurare che le nuove tecnologie non presentino
lacune sotto il profilo della sicurezza e non influenzino negativamente i sistemi e le procedure attualmente
presenti.
Monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità:
• le funzioni aziendali che sovrintendono alla sicurezza informatica devono essere informate in merito a
segnalazioni di problemi ai programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio
informativo non sia stata pregiudicata.
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Tutte le attività sopraindicate sono gestite opportunamente con i documenti elaborati ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 GDPR e dei regolamenti interni aziendali.

6.5.

COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È specifico compito dell’OdV:
(1) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
▪ l’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice
Etico;
▪ la possibilità della SENESI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del
Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
▪ all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
(2) verificare l’adeguatezza e l’aggiornamento della documentazione e delle procedure predisposte con
riguardo alla prevenzione dei delitti informatici e al trattamento illecito dei dati;
(3) verificare l’osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei delitti
informatici e del trattamento illecito dei dati;
(4) verificare il rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione della sicurezza
informatica;
(5) valutare informazioni rilevante trasmesse dalla SENESI, con particolare, ma non esclusivo riguardo alle
variazioni organizzative nella struttura preposta alla gestione della sicurezza, alle variazioni ed
aggiornamenti sulle procedure di sicurezza;
(6) variazioni ai profili di accesso alla rete e/o ai sistemi, alla funzionalità ed efficienza del sito internet.
Tutte le attività di verifica sulla gestione dei dati verrà effettuata in conformità ai requisiti richiesti dal
Regolamento UE 679/2016 GDPR
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SEZIONE_VII REATI AMBIENTALI
7.

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

7.1.

FATTISPECIE DEI REATI

Questa categoria di reati è stata introdotta dal D. Lgs. 16 agosto 2011, n.121, che ha consentito di incriminare
comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite individuate
e introducendo la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali. Nell’ambito di tali reati sono
annoverati quelli richiamati dal codice penale e quelli già previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia
di ambiente).
I reati ambientali sono quasi sempre di natura contravvenzionale, pertanto sono punibili indifferentemente a
titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente
e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di regole cautelari.
La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha, successivamente modificato i delitti contro l’ambiente, aggiungendo, tra i
reati presupposto: a) delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); b) delitto di disastro ambientale
(art. 452 quater c.p.); c) delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); d) delitto di traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies); e) delitti associativi aggravati dall’essere diretti
(anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452 octies c.p.).
Il D. Lgs. 6 aprile 2018, n. 16, ha espressamente richiamato il reato di “attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti” (art. 452-quaterdecies c.p.).
Infine, il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 vede tra le altre misure la soppressione del SISTRI, dal 1° gennaio 2019
non sono quindi più dovuti i relativi contributi di iscrizione, mentre rimangono in vigore le norme sulla
tracciabilità rifiuti risalenti al 2010, in attesa della definizione di un nuovo sistema coerente con l’assetto
normativo vigente, anche di derivazione comunitaria.
Di seguito si riporta una descrizione dei reati presupposto ritenute di interesse per la SENESI:
Inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p.): è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili: 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è
prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Tale
fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora un referente della Società smaltisca
abusivamente i rifiuti, cagionando un deterioramento significativo nel suolo.
Disastro ambientale (art. 452 quater, c.p.): fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque
abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un
ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese
o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protetta, la pena è aumentata. Tale fattispecie di reato è astrattamente realizzabile nell'ipotesi già
indicata per l'art. 452 bis, cod. pen. qualora la medesima condotta sopra indicata produca conseguenze più
gravi, causando, ad esempio, un'alterazione irreversibile del suolo.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies, c.p.): se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due
terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale
o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Tale fattispecie di reato è
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astrattamente ipotizzabile, ad esempio, quando il referente della Società a ciò deputato non compia
diligentemente le attività previste nelle procedure aziendali provocando l'inquinamento del suolo o il pericolo
del suo verificarsi.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies, c.p.): salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo
comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1. Delle acque o
dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2. di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone,
la pena è aumentata fino alla metà.
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromoboli (art. 137, D.Lgs. 152/2006): il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte
finalizzate a: aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull’ambiente; effettuare
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le
prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107,
comma 1, e 108, comma del T.U. sull’ambiente; effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le
sostanza di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull’ambiente superando i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull’ambiente; violare i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 del T.U. sull’ambiente; violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle
disposizioni contenute; nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di
navi o aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello
svolgimento di attività industriali; le pene previste sono – a seconda dei casi - l’arresto da due o tre mesi a due
ovvero tre anni e l’ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006): il reato in questione si
realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: effettuare una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in
relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi; effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello
svolgimento di attività industriali; le pene previste sono – a seconda dei casi - l’arresto da tre mesi a un anno
ovvero da sei mesi a due e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.
Inquinamento del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art.
256, D.Lgs. 152/2006): Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte
finalizzate a: omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali
o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
non effettuare la comunicazione dell’evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche
nel caso di sostanze pericolose.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello
svolgimento di attività industriali; le pene previste sono – a seconda dei casi - l’arresto da tre mesi a un anno
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ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro
52.000.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006): il reato in questione si realizza quando, al fine di
lucro, sono integrate condotte finalizzate a: effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai
sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; effettuare una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del
regolamento stesso.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; le pene
previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni; la pena è aumentata in caso
di spedizione di rifiuti pericolosi.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(art.258, D.Lgs. 152/2006): il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:
fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; usare un certificato falso durante il trasporto.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; la pena
prevista è la reclusione fino a due anni.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 452 quaterdecies, c.p.): il reato in estione
si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: cedere, ricevere, trasportare, esportare,
importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un
ingiusto profitto.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; la pena
prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.
Sanzioni (art.279, D.Lgs. 152/2006): il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte
finalizzate a: violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II,
III o V alla parte quinta del T.U. sull’ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo
271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori
limite di qualità dell'aria.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno
stabilimento; la pena prevista è l’arresto fino a un anno.
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono atmosferico (art.3, L.
549/1993): Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: violare quanto
disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla
legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data
di entrata in vigore dello stesso ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui
alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 549/1993.
Inoltre, si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno
stabilimento; le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze
utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue
la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Al fine di garantire un elevato standard di qualità e di sviluppare, mantenere e attuare una seria politica di
approccio “ambientalmente, socialmente ed eticamente responsabile” nella gestione delle attività legate al
“mondo dei rifiuti” ed in particolare alla gestione dei servizi di igiene urbana la SENESI ha implementato già
da molti anni un sistema di gestione aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 14001:2015, Regolamento n. 1221/2009 EMAS e UNI ISO 45001: 2018 e SA8000:2011.
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La Politica verso l’ambiente emessa e pubblicata nella propria Dichiarazione Ambientale dalla SENESI si ispira
chiaramente a “forti valori” legati alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, proponendo un modello
operativo di miglioramento continuo delle prestazioni per incrementare la protezione dell’ambiente, tenendo
conto in modo imprescindibile del rispetto delle normative vigenti e dell’obiettivo “eticamente sostenibile” di
raccogliere e trasportare i rifiuti con idoneità e sicurezza, impiegando metodologie e tecnologie atte a garantire
un efficace ed elevato livello di protezione dell’ambiente.
I principi cardine sopra richiamati sono disseminati all’interno del documento di Dichiarazione Ambientale,
elaborata ed approvata in sede di certificazione EMAS dal valutatore certificato SGS ITALIA SpA (nr di
accreditamento ISPRA IT-V-0007).
Tale documento assume una importanza strategica da un lato perché fornisce alle parti interessate (enti esterni
all’organizzazione in primis) informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali della SENESI, e dall’altro
perché descrive con adeguata puntualità il sistema di gestione ambientale adottato nei suoi aspetti/impatti
ambientali ritenuti “significativi”.
Da ciò deriva che i principi di comportamento del personale della SENESI devono essere conformi alle
disposizioni degli articoli 177 (campo di applicazione) e 178 (finalità) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico
Ambientale) riguardo a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nello svolgimento dei processi
legati ai servizi ambientali, che vengono misurato sia dal lato utenza attraverso la valutazione del grado di
soddisfazione sia dai risultati conseguiti “tempo” per “tempo”.
Una attenzione molto puntuale e dettagliata viene data al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme cogenti,
in particolare, tenendo conto e valutando l’obiettivo imprescindibile di ridurre il possibile verificarsi del reato
ambientale commesso nell’interesse o a vantaggio della SENESI, come previsto appunto dal D.Lgs. 231/2001.
Anche se il rischio sembra piuttosto remoto, a causa degli stringenti controlli cui è sottoposta l’attività
caratteristica e ai requisiti relativi al sistema di gestione ambientale adottato, si osserva:
-

nel caso di specie i requisiti relativi al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e più in generale a quelli
che attengono al percorso di una certificazione volontaria (regolamento EMAS) così come espressi
dalla normativa di riferimento racchiudono tutte le prerogative e caratteristiche del Modello
Organizzativo 231;

-

i forti parallelismi tra i due sistemi evidenziano le notevoli analogie e le attività di
verifica/controlli/monitoraggi richiamati in quel documento soddisfano i requisiti della normativa
citata in quanto le regole cautelari delle best practices sono improntate alle tre concorrenti tipologie:
procedimentali/sostanziali/di controllo che garantiscono la conformità alla legge.

In ogni caso occorrerà implementare la separazione dei ruoli e delle funzioni nonché i meccanismi di
formazione delle decisioni in materia ambientale prevedendo, ad esempio, una fase di valutazione ex ante di
fattibilità economica e sostenibilità di ogni investimento che viene proposto nel programma ambientale.

7.2.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività poste in essere e incluse nel perimetro di interesse del “Sistema di Gestione Ambientale” e della
“Registrazione EMAS” per il sito di Morrovalle sono state le seguenti: gestione e controllo dei servizi di igiene
urbana, gestione e controllo delle attività dell’impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e
gestione delle infrastrutture.
Le attività specifiche necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale ed a
certificare l’attuazione degli adempimenti agli enti di controllo sono da ritenersi trasversali alle attività
analizzate, pertanto le attività sensibili su cui applicare comportamenti specifici di prevenzione dei reati sono
le seguenti:
▪
▪
▪
▪
▪

Pianificazione e gestione del sistema di gestione ambientale,
Organizzazione delle attività di gestione ambientale (igiene urbana e smaltimento),
Gestione e Controllo operativo ed emergenze,
Attività di formazione,
Gestione dei fornitori e degli acquisti
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Gestione e controllo delle infrastrutture.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e
dipendenti della SENESI nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori Esterni che, a qualunque titolo,
svolgano attività che possano avere impatto sull’ambiente e comunque possano essere interessati nello
svolgimento dei processi sensibili individuati.

7.3.

CONTROLLI PREVENTIVI

Come già detto in precedenza assume un ruolo significativo, nella scelta delle misure di prevenzione dei
suddetti reati, che i processi e le attività che sono finalizzati a realizzare il sistema degli adempimenti aziendali,
scaturiscono dalla scelta consolidata della SENESI di adottare misure connesse con il proprio sistema di
gestione aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento n. 1221/2009 EMAS e UNI ISO 45001: 2018 e SA8000:2011 al fine di:
▪
▪
▪
▪

Definire politiche, indirizzi e strategie organizzazione relative alla gestione informatica;
Effettuare valutazioni dei rischi ed elaborazione dei documenti pertinenti;
Organizzare e gestire le criticità;
Effettuare informazione e formazione ai lavoratori anche sull’utilizzo dei mezzi informatici e di
trattamento dei dati;

Il Modello per la presente parte Speciale relativa ai “Reati Ambientali” prevede delle attività di controllo che
possono semplificarsi come segue:
▪
▪
▪
▪
▪

Simulazione e periodica verifica e convalida della risposta alle emergenze;
Audit interni nei vari ambiti della gestione dei servizi ambientali;
Sorveglianza sui processi, impatti e aspetti ambientali significativi ai fini ambientali;
Riesame periodico finalizzato al miglioramento continuo dei processi, disciplinato da una specifica
procedura interna;
Aggiornamento con cadenza annuale del Rapporto di Analisi Ambientale ed emissione sempre con cadenza
minima annuale della Dichiarazione Ambientale soggetta a validazione da parte del verificatore
ambientale accreditato.

Una generale attività di controllo, in via preventiva, è stata esplicitata all’interno del Codice Etico adottato e
diffuso dalla SENESI, con particolare riferimento al capitolo 2 “Principi Etici”, al paragrafo. 3.4 “Tutela
Ambientale”, in cui si afferma l’impegno della SENESI a garantire il rispetto dell’ambiente, al paragrafo 3.5
“Responsabilità e procedure” nel quale si sottolinea come il modello di lavoro dell’intera organizzazione sia
proceduralizzato e definito in termini di ruoli, responsabilità e mansioni.
Si sottolineano pertanto i seguenti “principi generali” di comportamento che devono pervadere l’azione
quotidiana di ogni collaboratore ad ogni livello di responsabilità:
▪

▪

▪

▪

avere a cuore la salvaguardia dell’ambiente, che potrebbe subire dei danni derivanti dalle conseguenze
di azioni o omissioni, in ragione del proprio ruolo e dei mezzi forniti dal datore di lavoro, nella logica
che lo sforzo di ognuno è importante;
effettuare un monitoraggio continuo dell’attività svolta da ogni funzione Responsabile, privilegiando
l’emissione di rapporti periodico (trimestrali/semestrali), all’interno dei quali segnalare eventuali
situazioni di illecito commesse, la presenza di un fattore di rischio ambientale o di rischio in generale
e/o la potenziale probabilità del verificarsi di un illecito nell’ambito di nuove attività in precedenza
non adeguatamente e opportunamente valutate;
effettuare attività di sensibilizzazione verso tutti i soggetti operanti all’interno della SENESI che al fine
renderli consapevoli dell’importanza di segnalare comportamenti non conformi alle prescrizioni in
materia ambientale, alle altre norme e procedure interne, se portati a conoscenza, anche in via
indiretta, di illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti;
procedere alla diffusione del Codice Etico per uniformare i comportamenti al fine di garantire il
rispetto delle norme in materia ambientale e delle regole in materia di 231/2001.

Da quanto esposto deriva che il rispetto del Codice Etico è un requisito “imprescindibile” per prevenire il
configurarsi di uno dei reati ambientali stabiliti e sanzionati dall’articolo 25-undecies e, parallelamente
PARTE SPECIALE rev.2.2021

64 di 79

SENESI SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

prodromo alla promozione della cultura dell’etica, dell’integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale,
oltre che dell’osservanza dei valori etici e un costante controllo preventivo della regolarità e della legalità
dell’operato dei dipendenti e collaboratori della SENESI.

7.4.

COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Per tutte le categorie dei reati ivi elencati valgono le seguenti regole:
-

all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante
così come previsto nella Parte Generale del Modello 231;

-

l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute,
secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare è compito dell’Organismo di Vigilanza:
a) verificare l’emanazione e l’aggiornamento da parte della SENESI di istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai
Responsabili Interni;
- ai comportamenti da assumere nell’ambito delle attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con
fornitori e finanziatori;
- ai limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a
rischio seguite dai Responsabili Interni;
b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il
potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile
interno od ai sub responsabili;
c) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di
tutti i soggetti aziendali;
d) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure
finalizzate:
- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di SENESI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello
al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
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SEZIONE_VIII REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
8.

I REATI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1.

FATTISPECIE DEI REATI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti
qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale
alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
Il legislatore, sensibile alle conseguenze sui lavoratori delle ipotesi di colpa organizzativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e sulla scia del drammatico aumento del fenomeno delle c.d. morti bianche soprattutto
nei cantieri edili, aveva inserito nel D.Lgs. 231/2001, (con il D.L. n. 123 del 03/08/2007) i reati di omicidio
colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme in materia
antinfortunistica.
Di seguito si delineano i tratti essenziali delle fattispecie normative.
•
Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata se il reato è commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone di lesioni, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Può trattarsi tanto di colpa generica (negligenza, impudenza, imperizia) quanto di colpa specifica ovvero
derivante dall’inosservanza di specifiche norme dell’ordinamento giuridico.
•
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a 309 €.
Se la lesione è grave o gravissima la pena è aumentata; è prevista altresì un’ulteriore aggravante specifica (art.
590, 3° co.) sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La punibilità è a querela della persona offesa, salvo i casi previsti al primo e secondo capoverso limitatamente
ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o relative all’igiene sul lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale.
Anche in questo caso può trattarsi tanto di colpa generica (negligenza, impudenza, imperizia) quanto di colpa
specifica ovvero derivante dall’inosservanza di specifiche norme dell’ordinamento giuridico.
In ogni caso il reato assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 soltanto in caso di violazione delle specifiche
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8.2.

FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI
SENESI

Per quanto riguarda l’individuazione e l’esame dei rischi potenziali che devono tener conto delle possibili
modalità attuative dei reati all’interno dell’ente, si rileva che, in ordine alle fattispecie di cui alla Legge n.
123/07, l’analisi delle possibili modalità attuative di commissione dei reati coincide con la valutazione dei rischi
effettuata in base alla legislazione prevenzionistica vigente (art. 28 decreto legislativo n. 81/08: c.d. T.U.
Sicurezza).
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In altre parole, i reati in oggetto potrebbero venire commessi in tutti i casi in cui vi sia, all’interno della Società,
una violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ritiene pertanto di considerare rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/01 i fattori di rischio come indicati e
riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi della vigente normativa. (v. infra), anche all’esito
delle informazioni acquisite dai diretti Responsabili di ciascun Processo.
Nell’ambito della attività svolte dalla SENESI si ritiene che le condotte previste dai reati menzionati al
precedente paragrafo, siano “in astratto” rilevanti nell’ipotesi di reato ed a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3.

la definizione e approvazione delle linee guida per le attività di valutazione dei rischi;
la necessità di aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e di igiene e salute sul luogo di lavoro;
la definizione e approvazione delle linee guida per il monitoraggio dei presidi antinfortunistici;
la nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di
lavoro;
l’analisi, predisposizione e aggiornamento del (DVR) documento di valutazione dei rischi (ai sensi
degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008);
l’attuazione della sorveglianza sanitaria attraverso la nomina del medico competente;
la gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
la fornitura, dotazione e manutenzione, nonché vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi
di protezione individuale;
la gestione delle emergenze e del primo soccorso;
la selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della SENESI;
la gestione operativa di contratti d’appalto/subappalto o contratti d’opera o somministrazione;
la gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il RLS;
la gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;
la gestione delle attività di prevenzione degli incendi.

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE “REATI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO”

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP,
RLS e dipendenti, nonché ai Consulenti e fornitori, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle
Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è dunque garantire che i soggetti sopra individuati adottino
comportamenti conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di evitare per quanto possibile,
il verificarsi delle ipotesi colpose più sopra previste e così prevenire la commissione dei reati indicati nel
paragrafo precedente.
A ciò si aggiunga, come considerazione di carattere pratico che, proprio in considerazione della natura
dell’elemento soggettivo (“colpa”, anziché “dolo”) si prevede un tendenziale aumento delle fattispecie di reato
più sopra richiamate presumendo il Legislatore -ad es. in caso di infortunio sul lavoro- un risparmio per la
Società (sì da integrare il requisito del vantaggio o interesse dell’ente) in termini di riduzione dei costi per la
sicurezza dei lavoratori.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
Nella detta Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,
specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei
reati in materia di Salute e Sicurezza.
A tal proposito occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 30 del c.d. T.U. Sicurezza (Decreto Legislativo n.
81/08):
“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
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giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a)

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b)

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;

c)

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;

d)

alle attività di sorveglianza sanitaria;

e)

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f)

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g)

alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;

h)

alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

1.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

2.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo
del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.

3.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione
del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate.

4.

Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 e al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi
precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

6.

L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

Successivamente è entrato in vigore il D. Lgs. 106/2009, noto come “correttivo”, che ha apportato alcune
modifiche rilevanti al T.U.S., soprattutto per quanto riguarda la vigilanza e le deleghe, oltre alle modalità di
valutazione dei rischi.
Con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza giova evidenziare che quest’ultimo si ritiene assolto con
l’adozione di un adeguato modello di organizzazione che garantisca monitoraggio e durevolezza al sistema di
gestione della sicurezza implementato nella Società.
Il sistema composto che deriva dal coordinamento del citato art. 30 con l’insieme delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 231/2001 appare articolato su due livelli, ciascuno dei quali focalizzati su obiettivi specifici, di fatto
distinti, benché strettamente correlati; ne consegue che l’area di rischio, in relazione ai reati da prevenire nella
materia della salute e sicurezza sul lavoro, deve ritenersi estesa anche al contenuto delle attività ulteriori
elencate al comma 1.
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SENESI, preso atto dell’importante innovazione legislativa, ha deciso di implementare, ai sensi del citato art.
30, un apposito sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro; in particolare è prevista la
predisposizione di apposite, specifiche, procedure aziendali (v. infra) che assicurino il rigoroso rispetto della
normativa vigente (ovvero in relazione alle ulteriori previsioni del Modello) al fine di evitare o ridurre entro
limiti accettabili il rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

8.4.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

8.4.1.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, l’organo amministrativo, i dipendenti e
chiunque agisca in rappresentanza di Senesi devono adottare e rispettare:
1.

il sistema di controllo interno, e quindi le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni
inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;

2. la normativa e il Codice Etico;
3. il Codice disciplinare;
Il rispetto da parte di SENESI delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ritenuto essenziale ai
fini della prevenzione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime nonché di omicidio colposo commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche.
Osservando le disposizioni del recente Testo Unico Sicurezza, SENESI ha istituito le figure e i presidi previsti
(RSPP, RAS, medico competente, ecc.) adeguandosi alle prescrizioni in materia, adottando le previste misure
generali e specifiche di tutela e dotandosi di un’adeguata struttura organizzativa.

8.4.2.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli organi sociali, dirigenti, impiegati,
lavoratori, dipendenti e consulenti di SENESI (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nei
documenti aziendali di riferimento, nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole
contrattuali) di:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);

-

rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

-

compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-

violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di
rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
1.

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente
alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

2. osservare rigorosamente e scrupolosamente tutte le norme (leggi, circolari, disposizioni aziendali,
ecc.) poste dalla legge a tutela della sicurezza, salute e igiene sul lavoro adoperandosi -ciascuno
nell’ambito dei propri doveri e competenze- al fine di evitare o quanto meno minimizzare i rischi cui
possono essere esposti dipendenti o terzi e ridurre il rischio di commissione dei reati;
3. osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al
fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
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4. rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla SENESI e le istruzioni
impartite;
5. agire con prudenza nel luogo di lavoro, adottando tutte le misure idonee al fine di ridurre al minimo il
rischio di infortunio;
6. utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione;
7. segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o
malfunzionamenti riscontrati nel loro utilizzo e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità
di cui si viene a conoscenza;
8. partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le
mansioni a ciascuno affidate dalla SENESI;
9. sottoporsi diligentemente ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
10. segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali situazioni di evidente rischio
inerente attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un contratto
d’appalto/subappalto o d’opera e che lavorano nei siti/cantieri della SENESI;
11. denunciare al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro;
12. vigilare, qualora competa nella propria mansione di lavoro, a che i lavoratori osservino le misure e
usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare
pericolo per sé e per gli altri;
13. assicurare il regolare funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
mantenendo il livello accettabile di rischio residuo insito in ogni ambiente di lavoro.

8.5.

LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, sono
le seguenti:
1.

politica ed obiettivi aziendali in materia di igiene e sicurezza;

2. ripartizione compiti e responsabilità (sistema di deleghe di funzioni);
3. gestione dell’infortunistica e del sistema di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei
lavoratori;
4. formazione e informazione del Personale;
5.

aggiornamenti, monitoraggi, audit periodici e Reporting al vertice aziendale.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all’interno dei cantieri operativi nei quali
viene svolta l’attività caratteristica, nonché gli ambienti e il territorio ove avviene il servizio di raccolta e
spazzamento, all’interno e nei dintorni dei mezzi di trasporto per lo svolgimento dei servizi nonché (ma il
rischio è inferiore) all’interno degli altri luoghi di lavoro (quali gli uffici di Aversa o Morrovalle).
Sono coinvolti nella gestione di rischi in materia di SSL oltre ai vertici aziendali tutti i dipendenti, collaboratori
anche eventualmente appaltatori a prescindere dalla loro forma di collaborazione con l’ente e dalle mansioni
svolte in quanto tutti sono obbligati ad espletare la loro attività nel rispetto delle norme di riferimento. Il
processo di gestione dei rischi può ragionevolmente ritenersi suddiviso in alcune fasi o attività specifiche:
-

individuazione dei pericoli e loro corretta classificazione;

-

valutazione dei rischi;

-

identificazione delle misure di prevenzione e protezione;

-

predisposizione di un piano di intervento e realizzazione dello stesso;
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monitoraggio e verifica di adeguatezza.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

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

Pianificazione: fissazione di obiettivi coerenti con la politica aziendale; individuazione dei
processi necessari per il raggiungimento dello scopo; piano di definizione e assegnazione
di risorse: si richiede l’esistenza di una politica della sicurezza e salute sul lavoro che definisca indirizzi
generali, obiettivi e impegni, anche di spesa, per la prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo
della salute e della sicurezza (ovvero tramite un piano degli investimenti conforme alla normativa); devono
altresì esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a consentire: l’individuazione e
l’identificazione di tutti i pericoli e i rischi per i lavoratori, nonché per gli altri soggetti potenzialmente
esposti; si richiede inoltre un’appropriata identificazione delle prescrizioni normative e dei regolamenti
applicabili.

▪

Attuazione e Funzionamento: definizione delle strutture organizzative e individuazione dei
soggetti responsabili; modalità di formazione, consultazione e comunicazione; gestione del
sistema documentale; controllo dei documenti e dei dati; gestione delle emergenze: devono
esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate al fine di individuare le Funzioni e i soggetti
responsabili nella gestione della documentazione, nonché ai fini della designazione delle figure previste
dalla Legge (Datore di Lavoro, RSPP, ASPP, Medico competente, incaricati dell’attuazione delle misure di
emergenza, ecc.); deve altresì esistere un sistema di deleghe di funzioni coerente con l’organizzazione
aziendale nonché una normativa che identifichi ruoli e responsabilità per la redazione del DVR e il suo
aggiornamento; si richiede inoltre l’esistenza di procedure e norme interne in materia di:
a) gestione dei DPI;
b) definizione di modalità e compiti per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL;
c) gestione rischio incendio;
d) consultazione e comunicazione in materia di SSL;
e) formazione, sensibilizzazione dei lavoratori;
f)

rapporti con fornitori e contrattisti;

g) gestione assets.
▪

Monitoraggio e azioni correttive: attività di implementazione delle modalità di valutazione
e controllo delle prestazioni; registrazione e rilevazione statistica infortuni, incidenti, non
conformità; modalità di gestione delle registrazioni, esecuzione audit periodici: le azioni
correttive in materia di salute e sicurezza devono essere attuate per assicurarsi che il sistema dei controlli
funzioni; si richiede l’esistenza di specifiche disposizioni aziendali che indichino i ruoli e il monitoraggio
della rilevazione infortuni, sorveglianza impianti, sicurezza e manutenzione macchinari, monitoraggio
controversie in materia di infortuni sul lavoro, attività di audit e verifica periodica dell’efficienza del
sistema di gestione dei rischi e sistema di reporting verso il vertice aziendale e l’Organismo di Vigilanza;

▪

Riesame periodico del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: devono esistere
disposizioni aziendali e procedure formalizzate al fine di definire ruoli, responsabilità e modalità di
verificazione del grado di efficacia e di efficienza del sistema nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
dalla politica in tema di SSL nonché per la valutazione dell’adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà
aziendale che ai cambiamenti organizzativi e normativi.

In linea con i principi generali di controllo SENESI sta realizzando anche attività di integrazione ai documenti
aziendali utilizzati in linea con le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 e, da ultimo dell’art. 30 T.U. ‘Sicurezza’.
Si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative:
-

l’emanazione del Codice Etico che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello;
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l’implementazione di protocolli specifici per la regolamentazione delle singole fasi relative a processi di
natura operativa ed amministrativa dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività della
Società.

8.7.

PRINCIPI SPECIFICI DI CONTROLLO

Ai fini dell’attuazione delle regole/principi precedentemente elencati, nel disciplinare le Attività Sensibili di
seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici.

8.7.1.

PIANIFICAZIONE

Le disposizioni aziendali devono prevedere:

-

una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli obiettivi e gli impegni generali per la
prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo della salute e sicurezza, conformemente alla
normativa vigente e che sia:
a)

adeguatamente diffusa ai dipendenti;

b)

periodicamente riesaminata;

c)

approvata dalla direzione aziendale;

-

un piano degli investimenti approvato dai competenti organi societari che preveda una chiara e
dettagliata identificazione di responsabilità, scadenze e disponibilità delle risorse necessarie per
l’attuazione, supportato da adeguate procedure di gestione degli impegni di spesa e adeguatamente
comunicato al personale;

-

l’identificazione del soggetto responsabile dell’aggiornamento della legislazione in materia di salute e
sicurezza;

-

8.7.2.

la tempestiva identificazione e valutazione di tutti i pericoli e rischi relativi ai lavoratori e gli altri
soggetti potenzialmente esposti (compresi i lavoratori sottoposti a rischi particolari e altresì compresi
i rischi specifici) tenendo in considerazione natura dell’attività, caratteristiche dell’azienda,
macchinari, attrezzature e impianti.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le disposizioni organizzative aziendali devono prevedere:

-

l’esatta individuazione di ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al SSL in
coerenza con la Politica adottata;

-

le designazione e l’individuazione di tutti i soggetti e le figure normativamente indicate nella
legislazione di riferimento (Datore di Lavoro; Dirigenti; Preposti; Responsabile e Addetto al Servizio
di Protezione e Prevenzione; Addetto al Primo Soccorso; addetto alla Prevenzione incendi;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Medico competente; Lavoratori e Terzi Destinatari;),
con la definizione di requisiti, funzioni, compiti e la tracciabilità degli atti di nomina e designazione;

-

l’individuazione e l’assegnazione dell’incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la
progettazione dell’opera;

-

un articolato sistema di deleghe e funzioni adottato conformemente all’art. 16 T.U. Sicurezza nel
rispetto dei seguenti principi: effettività; ampia autonomia decisionale e di spesa del delegato; idoneità
tecnico-professionale; vigilanza sull’attività, non acquiescenza, non ingerenza; certezza, specificità e
consapevolezza del contenuto dei poteri; formalizzazione;
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-

l’implementazione successiva alla formale adozione, del Documento di Valutazione dei Rischi,
elaborato conformemente alla Legge con una chiara indicazione di ruoli e responsabilità, modalità per
lo svolgimento, approvazione, aggiornamento e che contenga altresì l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;

-

adeguati criteri e modalità per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori sulla base delle capacità e
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza e agli accertamenti sanitari eseguiti, con
garanzia di tracciabilità delle attività di assessment a tal fine svolte;

-

la corretta gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Sicurezza
Individuale assicurando il controllo dei necessari requisiti quali la resistenza e l’idoneità e l’efficienza
degli stessi, oltre alla tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei medesimi;

-

adeguati criteri per la gestione delle emergenze al fine di ridurre l’impatto sulla salute dei terzi e in
generale sull’ambiente esterno con specifica previsione delle misure di controllo del rischio in casi di
emergenza, modalità di abbandono del posto lavoro, intervento dei lavoratori nelle misure di
prevenzione in caso di incendio ed evacuazione;

-

adeguati criteri per la gestione del rischio incendio con specifica indicazione delle modalità di
informazione dei lavoratori e del monitoraggio delle attività ai fini della richiesta di rinnovo o rilascio
del CPI;

-

idonee modalità di consultazione e comunicazione ai lavoratori delle informazioni in materia di salute
e sicurezza, nonché specifica previsione di adeguate norme che regolamentino il processo di
formazione di ciascun lavoratore sui rischi specifici dell’impresa, misure di prevenzione e protezione,
procedure di emergenze, sostanze pericolose, istruzioni per l’uso delle attrezzature, ove applicabili, con
previsione altresì di criteri e tempi di erogazione della formazione sulla base di Piani definiti e con
riferimento ai soggetto coinvolti nella gestione delle tematiche in ragione del ruolo assunto;

-

specifiche previsioni in materia di rapporti con fornitori/contrattisti (attraverso l’indicazione di
contenuto e modalità dell’insieme delle prescrizioni che l’appaltatore deve conoscere ed impegnarsi a
rispettare o far rispettare ai propri dipendenti, e attraverso l’indicazione delle responsabilità e
modalità di elaborazione del documento di valutazione con espressa previsione delle misure da
adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavoratori qualora siano coinvolte più
imprese);

-

ulteriori indicazioni sempre in tema di rapporti con fornitori/contrattisti, con particolare riferimento
alle modalità di qualifica dei fornitori (in merito alla qualifica dei requisiti tecnico-professionali) e alle
modalità di inserimento nella modulistica di clausole standard riguardanti i costi della sicurezza in
materia di appalto o subappalto o somministrazione.

8.7.3.

MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE

Le disposizioni aziendali devono prevedere:

-

l’indicazione di ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione degli infortuni, degli incidenti occorsi nonchè
dei “mancati incidenti”, con previsione di adeguata tracciabilità e documentazione degli stessi, oltre
all’idonea comunicazione al DDL e al RSPP;

-

il monitoraggio e l’adeguata rilevazione dei dati riguardanti la sorveglianza sanitaria, la sicurezza degli
impianti ed eventuali preparati pericolosi, oltre ai contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi al fine
di individuare le aree a maggiore rischio di commissione degli infortuni;

-

adeguati criteri e modalità operative in ordine alle attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed
efficacia del sistema di gestione della sicurezza con particolare riferimento alla tempistica, alle competenze
del personale coinvolto nell’audit - con garanzia di indipendenza - modalità di registrazione dell’attività e
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individuazione e applicazione di azioni correttive in caso di disallineamenti rispetto alla normativa
applicabile.

8.7.4.

RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

Le disposizioni aziendali devono prevedere precise modalità di conduzione del processo di riesame effettuato
dalla Direzione Aziendale in ordine all’efficacia ed efficienza del sistema di gestione della sicurezza;
tracciabilità delle verifiche e delle analisi dei risultati degli Audit effettuate, nonché dei risultati del
monitoraggio delle performance del sistema, oltre allo stato di avanzamento di eventuali azioni migliorative
definite.

8.8.

I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute,
l’Organismo di Vigilanza deve:
-

essere informato sulla adeguatezza e sugli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;

-

essere informato sulla adeguatezza e sugli aggiornamenti del Piano di emergenza, includendo il tale
ambito anche la copia delle prove di emergenza periodica effettuate dalla SENESI;

-

essere informato sulla adeguatezza e sugli aggiornamenti delle procedure poste a presidio di funzioni
e mansioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;

-

con cadenza minima annuale ricevere dal RSPP o da un suo delegato, copia dei verbali relativi alle
riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.lgs. n. 81/2008), e dei dati in
merito agli eventuali infortuni verificatisi;

-

con cadenza annuale ricevere dal RSPP o da un suo delegato, i dati in merito ai c.d. “quasi-infortuni”,
ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano
considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, e delle misure
adottate;

-

esaminare le segnalazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello relative a
carenze/inadeguatezze organizzative dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dei dispositivi di
protezione ovvero attinenti a situazioni di pericolo;

-

controllare la funzionalità del sistema di gestione e prevenzione degli infortuni e dei rischi adottato
dalla Società;

-

proporre agli Organi Sociali aggiornamento ed eventuali miglioramenti del Modello e del sistema
preventivo adottato ovvero delle procedure aziendali.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante inerente le Attività Sensibili.
All’OdV deve essere inviata copia della reportistica periodica ed in particolare il verbale della riunione ai sensi
dell’art. 35 T.U. Sicurezza nonché di eventuali infortuni occorsi.
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SEZIONE_IX REATI TRIBUTARI
9.

REATI TRIBUTARI

9.1.

FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

9.1.1.

LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito, tra i reati tributari previsti dal Decreto 231, si richiamano quelli astrattamente configurabili
nell’ambito delle attività svolte da SENESI:
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74): La fattispecie di reato si configura a
carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti
a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74): La
fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate
oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei
ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria – indichi in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii)
elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii)
qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è
superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o
nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74): La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o
documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo
reato.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74): La
fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili
o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o
del volume di affari.
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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74): La
fattispecie di reato si realizza:
a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero
(ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei
a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i)
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000): La fattispecie di reato si concretizza, fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi di chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione,
della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente
applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della
violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità
di elementi passivi reali.
Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1,
lettere a) e b).
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000): la fattispecie di reato prevede che sia punito con la
reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito con la
reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della
disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta
giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello
prescritto.
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000): la fattispecie di reato prevede che sia
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per
un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Inoltre, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila
euro.
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LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI” AI FINI
DEL D.LGS. 231/2001

Le attività aziendali interessate al rischio potenziale di commissione dei reati tributari, sono state individuate
in:
▪

Emissione e gestione dei documenti legati alla sfera della contabilità,

▪

Ricezione e gestione dei documenti legati alla sfera della contabilità,

▪

Predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la materia tributaria,

▪

Pagamento delle imposte.

Il perimetro dei reati riferito alle attività sopra citate, si riferisce ai soggetti di volta in volta individuati, quali
ad esempio: amministratori, dirigenti, responsabili di funzione - “soggetti apicali” della SENESI, e i dipendenti
soggetti a vigilanza e controllo dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Sono altresì destinatari delle
prescrizioni della presente parte speciale anche i collaboratori esterni che operano nel perimetro dei reati sopra
delineato.

9.3.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti interni ed esterni devono rispettare i principi di comportamento posti in essere nella parte speciale
relativa ai “reati societari”, al fine di garantire comportamenti conformi alle prescrizioni, evitando di fatto la
commissione dei reati. Inoltre, devono:
(a) astenersi dal compiere operazioni simulate nonché dall’avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
(b) astenersi dall’indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
(c) astenersi dall’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
(d) astenersi dall’occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di
affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione
a terzi;
(e) astenersi dal simulare l’alienazione o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei
a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’amministrazione
finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
(f)

astenersi dall’indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento
parziale dei tributi e relativi accessori.

Alla luce delle prescrizioni sopra esposte è fatto divieto ai destinatari di:
▪

perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in
generale, né nell’interesse o vantaggio della SENESI né nell’interesse o vantaggio di terzi;

▪

nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre
elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale
riguardo:
a) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni
effettivamente svolte da parte dell’emittente delle fatture/documenti ed effettivamente
ricevute dalla Società;
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b) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti;
c) devono verificare la regolare applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

9.4.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

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

segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra
chi autorizza, chi esegue e chi controlla una procedura o un processo ‘sensibile’;

▪

esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

▪

poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie
di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società (si
veda nel dettaglio la parte generale).

▪

tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere opportunamente
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere
disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle
registrazioni effettuate.

In linea con i principi generali di controllo, SENESI sta realizzando anche l’attività di integrazione ai documenti
aziendali utilizzati in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.
Si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative:
-

l’emanazione del Codice Etico che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello;

-

l’implementazione di protocolli specifici per la regolamentazione delle singole fasi relative a processi di
natura operativa ed amministrativa dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività della
Società.

9.5.

PRINCIPI SPECIFICI DI CONTROLLO

Poiché il perimetro dei “Reati Tributari” è nella sostanza collegato alla sfera dei reati societari, di cui all’art.
25-ter del D.Lgs. 231/2001, dettagliata nella Sezione III del presente documento, e ai reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di cui all’art. 25octies del D.Lgs. 231/2001, dettagliata nella Sezione IV del presente documento.
Il sistema organizzativo e gestionale interno alla SENESI ha previsto, per la materia specifica dei reati tributari,
il rispetto dei requisiti di formalizzazione e chiarezza e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che
nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di
responsabilità, di rappresentanza e di esecuzione della attività operative.
Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della SENESI intrattengono rapporti con la
Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso, attraverso specifica
delega del Consiglio di Amministrazione. I soggetti delegati dei rapporti con gli enti esterni devono agire nei
limiti dei poteri ad essi conferiti. Nessun soggetto estraneo alle linee di delega citate può intervenire in
sostituzione dei soggetti delegati, a meno di formale delega straordinaria fornita dal Consiglio di
Amministrazione.
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Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell’ambito del rapporto con le autorità fiscali
devono essere comunicati, per iscritto, anche all’OdV.
Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto devono essere
presentate con la preventiva approvazione del Responsabile Amministrativo e la successiva firma anche in
forma digitale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del soggetto delegato alla firma
autorizzativa finale.
La SENESI deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità
e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell’OdV tutta la documentazione di supporto.

9.6.

I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute,
l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SENESI,
potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Tributari e diretti a verificare la conformità delle stesse in
relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, alle procedure/documenti aziendali
interni in essere e quelli che saranno adottati.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante inerente alle Attività Sensibili.
L’OdV vigila sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure adottate ai fini della prevenzione dei reati
tirbutari. In particolare, effettua attività finalizzate a:
▪

monitorare che i responsabili delle aree a rischio reato siano consapevoli dei compiti e delle mansioni
connesse alla prevenzione della commissione dei reati tributari;

▪

vigilare sull’esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione
dei reati tributari;

▪

verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni interne – il sistema di deleghe in vigore,
raccomandando modifiche nel caso in cui il potere non sia adeguato ai compiti effettivi di
rappresentanza conferiti dal Consiglio di Amministrazione;

▪

vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero
eventualmente emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

▪

comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni
specifiche in relazione alla prevenzione dei reati tributari;

▪

segnalare eventuali violazioni delle norme e procedure finalizzate alla prevenzione del reato ai fini
dell’applicazione delle previste misure disciplinari.
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