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STRUTTURA DEL MODELLO 

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito chiamato anche 

“Modello” o “MOGC”) è stato redatto seguendo le indicazioni delle Linee Guida di 

Confindustria, redatte nel 2002 e aggiornate a marzo 2008 e a marzo 2014, nonché le 

recenti indicazioni fornite dalle linee guida FISE ASSOAMBIENTE. 

 

Il Modello è articolato in tre parti: una parte generale di descrizione del Decreto Legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche solo “Decreto” o “D. Lgs. n. 231/2001”); una parte 

speciale relativa ad ogni singola fattispecie costituente reato presupposto; una parte di 

descrizione del flusso informativo verso/da l’Organismo di Vigilanza. 

 

Nella parte generale viene, inoltre, descritta la struttura organizzativa di ASECO S.p.A, nel 

prosieguo anche solo “ASECO” o la “Società”. 

 

La parte speciale è stata articolata in tre paragrafi. Nel primo viene esposta la metodologia 

di analisi; nel secondo viene descritto il flusso finanziario; nel terzo vengono descritte le 

singole fattispecie di reato presupposto.  

 

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello: 

 il Codice Etico 

 il Sistema Disciplinare  

 lo Statuto dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

 la Matrice attività a rischio reati ambientali. 
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PARTE GENERALE 
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1. ASECO S.p.A. 

1.1. LA STORIA DELLA SOCIETA’ 

ASECO è una Società partecipata al 100% da Acquedotto Pugliese e con la quale 

condivide l'ottica della qualità globale. 

La Società opera sul territorio dal 1997 e vanta un’esperienza consolidata nell’ambito del 

trattamento, del recupero e del trasporto dei rifiuti. 

ASECO eccelle nella produzione di fertilizzanti eco-compatibili e naturali. Nel pieno 

rispetto delle normative vigenti, fornisce prodotti e servizi innovativi in linea con le 

esigenze di un mercato sempre più sensibile e attento alle problematiche ambientali. Ad 

oggi la Società è dotata di un Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente, la Qualità e 

la Sicurezza pe l’attività di trasporto ed intermediazione dei rifiuti.  

Il capitale sociale, pari ad euro 3.600.000,00 è interamente posseduto da Acquedotto 

Pugliese S.p.A. 

L’organico risulta attualmente composto di 21 unità così distribuite nelle qualifiche: 

 5 impiegati 

 14 operai 

 2 risorse distaccate presso Acquedotto Pugliese S.p.A. (Responsabile Tecnico e 

Direttore dei Lavori). 

La gestione della Società è affidata a un Amministratore Unico (dal 09 gennaio 2009).  

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. 

La Revisione Contabile dei bilanci è affidata ad una società di revisione.   

Nell’ottica di una gestione sempre più efficiente e di modernizzazione delle strutture 

aziendali, ASECO adotta il presente Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 

(“MOG” o “Modello”) ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il quale s’inserisce, pertanto, nel più 

ampio Sistema di Controllo Interno esistente. 

 

1.2. L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARINA DI GINOSA 

Alla data dell’ultimo aggiornamento del presente Modello, la Società ha gestito il solo 

impianto di compostaggio di proprietà sito in Marina di Ginosa.  

L’impianto è autorizzato al trattamento di un quantitativo teorico pari a 80.000 tonnellate 

annue di matrici organiche in virtù di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02 del 

27.01.2016, emessa dal Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, successivamente 

integrata e modificata con D.D. N. 179 del 1.10.2018. In data 30 dicembre 2020 Aseco ha 

presentato domanda di revisione della citata AIA, ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs 

152/2006. 
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L’impianto di Marina di Ginosa è attualmente sottoposto a sequestro preventivo disposto 

dall’Autorità Giudiziaria di Taranto in data 16 aprile 2019 nell’ambito di un procedimento 

penale avviato nei confronti dell’Amministratore Unico e dell’allora Responsabile Tecnico 

dell’impianto (cessato dalla carica il 30 marzo 2019)1. 

 

L’impianto è attualmente soggetto a lavori di adeguamento alle prescrizioni contenute 

dall’AIA n.  179 del 1.10.2018, la cui ultimazione è prevista nei primi mesi del 2022. 

1.3. ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ 

Nel tempo ASECO ha ritenuto opportuno concentrare le proprie risorse sulle principali 

attività d’impresa (c.d. “core business”), ovvero il trattamento, il recupero e il trasporto dei 

rifiuti. Si tratta, invero, di aree la cui gestione richiede competenze e professionalità 

specifiche di cui la Società è in possesso. 

I connessi temi, rilevanti nella prospettiva del D. Lgs. n. 231/2001, relativi ad ambiente e 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro vengono, pertanto, considerati in via diretta 

dalla Società attraverso la disciplina contenuta nelle relative sezioni della Parte Speciale del 

presente Modello e negli allegati che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello 

stesso. 

Al contempo, si è avvertita l’esigenza di esternalizzare in capo a Acquedotto Pugliese S.p.A. 

(che, come specificato nel paragrafo precedente, detiene il 100 % delle quote di ASECO 

S.p.A.), attraverso il “Contratto di service Infragruppo”, perfezionato il 29/12/2009 e 

successivamente rinnovato, alcuni servizi potenzialmente rilevanti sotto il profilo del rischio 

di commissione di reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, per la cui corretta 

esecuzione sono necessarie strutture organizzative a ciò dedicate, particolari conoscenze 

tecniche, nonché personale specializzato di cui ASECO S.p.A. non è dotata. 

 

                                                 
1 Si contesta una gestione dei rifiuti non conforme alle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi e 

alla normativa di settore. Più in particolare, si ritiene che gli imputati abbiano posto in essere 

condotte riconducibili a reati di natura contravvenzionale che sarebbero stati perpetrati attraverso 

l’asserito sversamento di percolato nel terreno confinante (reso possibile da interruzioni presenti nei 

cordoli di contenimento posti a margine della viabilità interna all’impianto), nonché mediante 

l’asserita emissione di odori in atmosfera. Al momento dell’aggiornamento del presente Modello, il 

procedimento penale pende innanzi al Tribunale di Taranto, in composizione monocratica. 
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Il collegamento esistente tra ASECO e Acquedotto Pugliese S.p.A. determina, inoltre, un 

particolare rapporto fiduciario tra soggetto fruitore dei servizi e soggetto fornitore che 

facilita l’esternalizzazione e l’esecuzione del contratto. 

La scelta di affidare ad un soggetto esterno specializzato lo svolgimento di determinati 

servizi costituisce una modalità di gestione del rischio reato improntata a criteri di 

competenza ed efficienza, in quanto viene esternalizzata ad un soggetto competente e 

strutturato la gestione di attività che, seppure secondarie rispetto al “core business” di 

ASECO, sono potenzialmente sensibili al rischio reato. Ciò nondimeno ASECO ha regolato in 

maniera organica l’esternalizzazione dei servizi, individuando presidi atti a mantenere la 

capacità di controllo sulle attività esternalizzate. 

 

In particolare, le attività oggetto del citato contratto di outsourcing sono quelle di seguito 

indicate: 

- “Information Technology”; 

- “Risorse umane”; 

- “Controllo Qualità”; 

- “Amministrazione Finanza e Controllo”; 

- “Energy Management”; 

- "Procurement”; 

- “Legale e Affari Societari”; 

- “Affari Societari”. 

 

Nell’esecuzione del contratto di outsourcing ASECO S.p.A. si impegna a: 

- trasmettere alla società erogante, il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, gli allegati al Modello, con particolare riferimento 

al Codice Etico, e tutte le procedure contenute e/o richiamate nel medesimo Modello inerenti 

alle attività oggetto del contratto di outsourcing, al fine di garantire un corretto e uniforme 

svolgimento delle attività medesime. La ricezione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo, ivi inclusi gli allegati e il Codice Etico, comporta l’accettazione da parte della 

società erogante delle previsioni in essi contenute; 

- richiedere alla società erogante il rispetto di protocolli (o procedure, prassi o regole) nuovi 

o diversi rispetto a quelli previsti dal Modello; 

- individuare una funzione aziendale che gestisca e controlli i rapporti tra la società 

richiedente e la società erogante la prestazione in outsourcing e che rediga periodici report 

inerenti alla gestione delle attività effettuate e che trasmetta tutte le informazioni ritenute 

necessarie e rilevanti all’Organismo di Vigilanza e all’Organo Amministrativo. 
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La società erogante i servizi oggetto del contratto si è dotata di un proprio MOG che 

contempla regole e protocolli etico organizzativi adeguati e idonei a prevenire la 

commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.  

Essa è tenuta, a sua volta, a osservare tutte le procedure contenute nel Modello di 

organizzazione e di gestione adottato da ASECO S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con 

particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto di 

outsourcing. 

Il rapporto tra ASECO S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A. è regolato, inoltre, in modo che: 

 siano indicate specificatamente l’attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il 

relativo corrispettivo; 

 il fornitore: 

- svolga in maniera puntuale e adeguata l’esecuzione delle attività esternalizzate nel 

rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della società beneficiaria del servizio; 

- esegua le prestazioni previste nel contratto di service nello scrupoloso rispetto del Modello 

di organizzazione e di gestione adottato da ASECO S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, 

così come indicato nell’apposita clausola denominata “Clausola di conformità al D. Lgs. 231 

e alla prevenzione della corruzione”; 

- informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera 

rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla 

normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace; 

- garantisca la riservatezza dei dati relativi alla società Committente; 

 la società Committente: 

- abbia facoltà di controllo del rispetto delle clausole contrattuali e accesso all’attività e alla 

documentazione del fornitore; 

- possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, 

l’esercizio del diritto di recesso; 

- possa risolvere il contratto nel caso l’outsourcer si rendesse inadempiente agli obblighi 

previsti nella “Clausola di conformità al D. Lgs. 231 e alla prevenzione della corruzione”; 

 il contratto non possa essere oggetto di cessione. 

 

Tanto premesso, emerge chiaramente l’incidenza del contratto sull’analisi svolta (in termini 

di rischio di commissione dei reati presupposto e disamina dei presidi di controllo) per la 

redazione del presente Modello. 

Nonostante le attività aziendali rispettivamente svolte dalle due società siano accomunate 

dal rischio di commissione delle medesime ipotesi di reato previste dal Decreto, il rapporto 

contrattuale introduce un elemento differenziante di cui occorre tener conto. Ci si riferisce, 

invero, alla quantificazione, in termini probabilistici, del “rischio di manifestazione” dei reati 
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predetti: il contratto di outsourcing espone, infatti, maggiormente una società – 

relativamente a talune ipotesi di reato presupposto - rispetto all’altra.  

Di tali profili si è tenuto conto nella redazione del presente Modello, con particolare riguardo 

alle sezioni della Parte Speciale di interesse e ai relativi principi di comportamento. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.1. Il Decreto Legislativo 231 

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il 

“Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel proprio 

ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità 

delle persone giuridiche. 

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto un 

regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione di 

determinati reati, benché commessi materialmente da persone fisiche. 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, la responsabilità viene attribuita all’ente qualora i reati 

siano commessi nel suo interesse o vantaggio: 

a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, 

anche di una unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale; 

b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’ente 

stesso; ovvero 

c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente. 

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 del 

Decreto):  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;  

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello.  

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (sono 

considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la 

responsabilità dell’ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il 

reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato 

omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (qui di seguito 

denominato “OdV”), all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla 

effettiva osservanza del modello stesso. 
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Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata (ovvero da 

uno dei soggetti descritti nella lettera c del presente paragrafo) l’ente sarà responsabile 

ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione e vigilanza.  

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’ente abbia adottato, in 

relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, 

misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire 

ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

La responsabilità dell’ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena 

individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato 

previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche.  

L’elenco puntuale dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato n. 

1). 

Occorre, precisare che, a prescindere dall’eventuale responsabilità amministrativa 

dell’ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per 

la condotta illecita che ha posto in essere. 

L’articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate 

all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero: 

1) la sanzione pecuniaria; 

2) le sanzioni interdittive; 

3) la confisca; 

4) la pubblicazione della sentenza. 

In particolare, le “sanzioni interdittive” previste sono: 

i. l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

iv. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

2.2. Le Linee Guida delle Associazioni di categorie  

Nella predisposizione del presente Modello, ASECO, oltre ad osservare le prescrizioni 

indicate dal Decreto, ha stabilito di seguire i principi espressi nelle Linee Guida disposte da 

Confindustria, aggiornate a marzo 2014 e che hanno ottenuto la dichiarazione di 

“idoneità” da parte del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014. Dette linee (di seguito 

“Linee Guida”) rappresentano un autorevole parametro di riferimento in tema di 
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predisposizione di modelli di organizzazione e gestione. ASECO, pertanto, nella 

predisposizione del presente Modello ha stabilito di prendere in considerazione anche le 

indicazioni contenute in dette Linee Guida.  

Gli aspetti salienti delle Linee Guida sopra menzionate sono qui di seguito brevemente 

illustrati: 

a) l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in 

quale area o settore di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi 

pregiudizievoli agli obiettivi perseguiti dal D. Lgs. n. 231/2001; 

b) la progettazione del sistema di controllo ovvero di protocolli finalizzati a 

programmare sia la formazione che l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione 

ai reati da prevenire. 

Proprio in funzione della realizzazione di tali obiettivi, è stato previsto dalle sopra 

citate Linee Guida un sistema di controllo le cui componenti di maggior rilievo sono: 

i. Codice Etico; 

ii. sistema organizzativo chiaro e formalizzato, con attribuzione di responsabilità, 

linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e specifica previsione dei 

principi di controllo adottati; 

iii. procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle 

attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; 

iv. poteri autorizzativi e di firma, con puntuale indicazione dei limiti di 

approvazione delle spese; 

v. sistema di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente 

situazioni di particolare criticità; 

vi. comunicazione al personale e programma di formazione. 

c) Individuazione di un Organismo di controllo (l’OdV) interno all’impresa con il compito 

di vigilare sull’efficacia, adeguatezza e applicazione del Modello. 
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3. L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello 

3.1. Finalità del Modello 

La Società ha stabilito di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (di seguito il “Modello” o MOGC) con lo scopo di: 

a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio 

interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; 

b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi 

delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano 

astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto; 

c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da 

poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto 

nelle specifiche attività emerse a seguito dell’attività di analisi delle aree sensibili; 

d) introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei 

suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente 

Modello; 

e) istituire un Organismo di Vigilanza (anche “OdV”) con il compito di vigilare sul 

corretto funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento. 

Nella redazione del Modello di ASECO si è partiti dall’esame, sotto il profilo organizzativo, 

della struttura della Società. 

Analizzando l’organizzazione interna di ASECO appare evidente che si tratta di un’azienda 

con un modello decisionale di tipo verticistico e con una limitata delega di funzioni e 

ripartizioni di competenze in campo gestionale. L’assenza di una pluralità di centri 

decisionali dotati di autonomia di gestione nei confronti dell’Organo Amministrativo e la 

valorizzazione del tipo di controllo che è unitario e verticistico, porta a ritenere che ASECO 

non possa che qualificarsi quale “ente di piccoli dimensioni”. A conferma di quanto asserito, 

anche la definizione di “piccola impresa” contenuta nel principio di revisione 200 (par. A64) 

sembra corrispondere alle caratteristiche di ASECO. In particolare, la lett.b) del par. A64 fa 

riferimento al “numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di 

controlli e al numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di 

funzioni”. 

Ne consegue, come previsto dalle Linee guida di Confindustria (Cap.IV.1.), che anche se “le 

deleghe di funzioni e le procedure decisionali e operative siano destinate ad assumere un 

minor rilievo”, comunque la società si deve dotare di un Modello che non può prescindere 

dalla circostanza che la compenetrazione fra persona fisica ed ente è così forte che, 

indubbiamente, diventa “più difficile, tuttavia non impossibile, escludere la volontà dell’ente 

quando si verifichino i reati considerati”. 
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a. Elementi del Modello 

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee guida, il presente Modello si 

compone dei seguenti elementi: 

1. Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli e 

successiva valutazione impatto/probabilità conseguenti a ciascuna fattispecie di 

reato; 

2. Principi di controllo relativi alle attività a rischio; 

3. Protocollo per l’adozione e l’aggiornamento del Codice Etico;  

4. Sistema di gestione delle risorse finanziarie;  

5. Sistema disciplinare; 

6. Organismo di Vigilanza; 

7. Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza; 

8. Piano di formazione e comunicazione del personale della Società relativamente al 

presente Modello. 

 

b. Destinatari del Modello 

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di 

fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai sindaci, 

ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai procuratori e, in genere, a tutti i 

terzi che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività emerse come “a 

rischio”, nonché ai membri dell’Organismo di Vigilanza. 

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente 

tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che 

scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. 

 

c. Approvazione e modifica del Modello 

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atto di emanazione dell’Amministratore 

Unico. Pertanto, l’approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e 

responsabilità esclusiva dell’Amministratore Unico della Società, cui compete in via 

esclusiva, anche su segnalazione e/o previo parere dell’Organismo di Vigilanza, la 

formulazione di eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie allo scopo di 

consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto e alle eventuali 

mutate condizioni della struttura della Società. 

Con riferimento alle procedure del Modello e alla Mappa delle aree a rischio, ogni 

integrazione e/o modifica potrà essere formalmente addotta, su segnalazione e/o previo 

parere dell’OdV, dall’Amministratore Unico. 
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Nell’ipotesi di modifiche e/o integrazioni aventi ad oggetto il sistema organizzativo, ogni 

modifica e/o integrazione di natura sostanziale apportata all’organigramma aziendale, alle 

relative mission e aree di responsabilità e sistema autorizzativo, dovranno essere 

approvate dall’Amministratore Unico.  

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, l’Amministratore Unico, pur con l’istituzione 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e 

responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si aggiungono quelle 

relative all’adozione ed efficacia del Modello nonché al funzionamento dell’Organismo di 

Vigilanza. 

Relativamente al processo di modifica e aggiornamento dello Statuto dell’OdV, del Codice 

etico e del Sistema disciplinare, si rinvia al protocollo descritto negli specifici paragrafi del 

Modello. 

L’Organismo di Vigilanza curerà la materiale realizzazione degli aggiornamenti o 

integrazioni del Modello stabilite dall’Amministratore Unico, avvalendosi eventualmente 

dell’operatività della struttura Internal Audit di AQP S.p.A. o di società di consulenza 

esterne specificatamente incaricate, provvedendo a monitorarne la correttezza dei risultati. 

 

d. Attuazione del Modello 

L’adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione 

dinamica del Modello. 

Per la fase di attuazione del Modello, l’Amministratore Unico, supportato dall’Organismo di 

Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell’implementazione dei 

vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative. 

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto 

delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, 

costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale della Società e, in particolare, di 

ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito di propria competenza, la 

responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. 
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4. GLI ELEMENTI DEL MODELLO 

4.1. Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio 

e dei controlli  

L’art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo 

volto ad “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. 

L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica 

una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l’astratta 

configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di 

controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce un documento 

aziendale denominato “mappatura delle aree a rischio e dei controlli” (di seguito anche solo 

“Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”).  

La Mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente 

Modello determinandone l’ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi 

costitutivi. 

La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare 

l’implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende 

regolamentare. Alla mappatura segue la valutazione dell’impatto/probabilità di ciascuna 

fattispecie di reato. 

Pertanto, con il presente Modello ASECO dispone che l’attività di predisposizione e di 

costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, è responsabilità 

dell’Amministratore Unico che si avvale anche dell’Organismo di Vigilanza per effettuare 

un’analisi preliminare volta alla: 

 individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle 

responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”; 

 specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate; 

 interviste ai responsabili apicali delle funzioni aziendali interessate; 

 valutazione impatto/probabilità; 

 individuazione degli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati. 

Successivamente, i risultati emersi dalla iniziale attività di mappatura dei rischi e dei 

relativi controlli, dovranno essere aggiornati a cura dell’Amministratore Unico su 

suggerimento dell’Organismo di Vigilanza ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali 

nella struttura organizzativa della Società (es.: costituzione/modifica di unità 

organizzative; avvio/modifica di attività), oppure qualora intervengano importanti 

modifiche legislative (es.: introduzione di nuove fattispecie di reato nel Decreto) o si 

accerti un’insufficiente mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello. 
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I risultati emersi dall’attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli saranno oggetto 

di specifica comunicazione semestrale da parte dell’Organismo di Vigilanza all’Organo 

Amministrativo. .  

 

4.2. Il Sistema organizzativo 

L’organigramma  

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per 

quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla 

descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la 

contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, infatti, le Linee Guida evidenziano che i poteri e 

le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

dell’organizzazione. 

La struttura organizzativa di ASECO è formalizzata nell’organigramma di seguito illustrato, 

che individua le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza 

gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. 

 

L’identificazione dei soggetti apicali 

Si pone la problematica di individuare, nell’ambito dell’organizzazione della Società i 

soggetti apicali, così come delineati nell’art. 5 comma 1 lett. a) del Decreto: “persone che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché di persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’’ente”. 
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Infatti la circostanza che il reato – presupposto sia commesso da un soggetto apicale o da 

un sottoposto ha riflessi soprattutto sul piano processuale: nell’ipotesi di reato commesso 

dall’apicale, in forza del rapporto di immedesimazione organica, si ha un’inversione 

dell’onere probatorio (art.6 comma 1:«L’ente non risponde se prova…»); inoltre «è 

comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma 

per equivalente» (art.6 comma 5); infine, se l’ente vuol partecipare al procedimento e il 

soggetto apicale che ha commesso il reato è il rappresentante legale, dovrà essere 

nominato un rappresentante legale ad litem (art. 39 comma 1). 

Come precisato nella Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001, il criterio per 

l’individuazione dei cosiddetti “apicali” è di tipo oggettivo-funzionale, preferito ad 

un’elencazione tassativa che, in verità, sarebbe stata difficilmente praticabile per 

l’eterogeneità degli enti e, quindi, delle situazioni di riferimento. 

In concreto, la giurisprudenza laddove chiamata a pronunciarsi sulla problematica, ha 

qualificato “apicale” il soggetto “espressione della volontà e della politica dell’ente, in nome 

e per conto del quale agisce, secondo il generale principio di identificazione, connaturale alla 

rappresentanza organica e valido per ogni rapporto negoziale e processuale” (GIP Napoli, 

ord. 26 giugno 2007): l’apicale rappresenta ed esprime la politica dell’impresa. 

Alla luce delle citate considerazioni, si deve ritenere che nell’ambito di ASECO l’unico 

soggetto apicale sia l’Amministratore Unico (AMU), mentre il  (UTI) e il Direttore 

Commerciale & Servizi Amministrativi (COM) non possono che qualificarsi come “sottoposti” 

in quanto privi di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

Va fatta un’ulteriore considerazione. È pur vero che il reato-presupposto non può essere 

commesso, con riferimento alle attività di ASECO, che dal soggetto apicale poiché appare 

difficilmente ipotizzabile, in assenza di effettivi e autonomi poteri di rappresentanza e di 

gestione da parte dei sottoposti, una commissione diretta da parte del sottoposto, ma 

l’organizzazione della società è tale che non può escludersi, anzi appare probabile, il 

concorso del sottoposto nella commissione del reato-presupposto da parte dell’apicale. 

Situazione questa di cui si è tenuto conto nella mappatura dei rischi. 

 

4.3. Principi di controllo  

La Società, con il presente Modello, intende dare avvio al processo di implementazione del 

nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come 

peraltro richiesto dalle Linee Guida. 

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve porre, pertanto, 

specifici presidi. Il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività 

a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di 

rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività. 
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I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla 

mappatura sono i seguenti: 

 garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di 

opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività 

considerata a rischio (es.: rapporti con la P.A.); 

 definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale 

coinvolta nelle attività a rischio; 

 attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità 

e autorità conferito; 

 definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, 

prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione 

delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali 

illimitati; 

 garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo 

ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in 

particolare, quella dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo; 

 regolamentare l’attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo 

gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi 

informativi, ecc.); 

 assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni 

operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell’attività 

attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni 

momento all’effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione 

si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione, chi l’abbia 

materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia 

effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un 

livello maggiore di certezza dall’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire 

l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti; 

 assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui 

vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di 

controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle 

metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei 

risultati emersi (es.: report degli audit); 

 garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la 

sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l’attività a 

rischio (report scritti, relazioni, ecc.); 
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 prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta 

dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, 

corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.). 

I precetti sopra descritti devono essere rispettati, oltre che nei processi individuati come 

sensibili nella mappatura allegata al presente Modello, in tutti i processi aziendali.  

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza verificare che le funzioni aziendali competenti 

provvedano tempestivamente alla verifica e adeguamento dei propri processi ai principi 

sopra riportati. 

L’esito di detto processo di verifica e adeguamento dovrà essere oggetto di specifico 

reporting da parte delle funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la 

modalità e la tempistica stabilite dall’Organismo stesso, in accordo con l’Amministratore 

Unico. 

 

4.4. Protocollo per l’adozione e l’aggiornamento del Codice Etico  

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs n. 

231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un 

Codice Etico quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del 

sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o 

vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate 

alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. 

 

Il Codice Etico di ASECO S.p.A. 

ASECO in ottemperanza ai criteri di buona governance e ai dettami del Decreto, ha adottato 

un Codice Etico nell’ottica di garantire il rispetto di determinati standard di comportamento 

individuati anche con lo specifico scopo di prevenire i reati previsti dal Decreto nelle attività 

espletate dalla Società.  

Il Codice Etico di ASECO (Allegato n. 4), costituisce un insieme di regole di 

comportamento, vincolanti per tutti i destinatari, la cui violazione comporta l’applicazione 

delle misure sanzionatorie previste dal Sistema Disciplinare del presente Modello.  

 

Destinatari del Codice Etico 

Il Codice Etico, allegato al presente Modello, è rivolto a tutti i soggetti legati direttamente da 

un rapporto di lavoro dipendente con ASECO, nei cui confronti la Società stessa esige il 

rispetto dei precetti etici in esso contenuti. Detto Codice si estende anche all’Organo 

Amministrativo, sindaci, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che possono 

svolgere attività per conto di ASECO, nonché ai membri dell’Organismo di Vigilanza. 

L’efficacia applicativa del Codice, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti 

nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. 
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L’Organismo di Vigilanza può individuare e valutare, l’opportunità dell’inserimento di 

specifiche clausole 231 nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti, alla 

luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato 

Decreto. 

L’Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento e l’osservanza del 

Codice Etico, rispetto alle attività specifiche di ASECO, provvedendo a comunicare 

tempestivamente all’Amministratore Unico, per il dovuto seguito, ogni eventuale incoerenza 

o necessità di aggiornamento. 

Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, 

devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza. 

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi 

suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è obbligato a darne pronta segnalazione 

all’Organismo di Vigilanza. 

L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta 

l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale 

previsto dal Modello. 

Il Codice Etico ha lo scopo di introdurre nell’ambito delle attività di ASECO principi e regole 

di condotta volte alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel 

caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni 

previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice. 

 

4.5. Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie  

L’art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di 

gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La 

disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al 

Decreto possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (es.: 

costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione). 

Le Linee Guida raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle 

decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, 

impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente. 

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società ha adottato una specifica procedura (“PG 22 

QAS Gestione Incassi e pagamenti”) con il fine di regolamentare i processi di gestione 

dei flussi attivi e passivi (introiti e spese).  

Le procedure adottate dalla Società costituiscono parte integrante del presente Modello e la 

violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l’applicazione del 

sistema disciplinare del Modello.  

Sulle procedure dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni 

coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di 
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responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo della Società e, 

in particolare ai fini del Decreto, da parte dell’Organismo di Vigilanza il quale dovrà dare 

contezza nelle comunicazioni periodiche all’Amministratore Unico dei controlli effettuati in 

merito alla conoscenza, corretta applicazione e al rispetto delle stesse. 

Ogni modifica alle procedure dovrà essere comunicata all’Organismo di Vigilanza per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

4.6. Il Sistema Disciplinare  

L’effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che 

sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei 

suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a 

prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano 

violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del 

rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. 

Il Sistema Disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è 

sostitutivo di quanto già stabilito dalle normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo 

Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicabile ai dipendenti della Società.  

Il Sistema Disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia 

da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e 

sindaci, nonché da parte di fornitori, collaboratori esterni e consulenti.  

Il Sistema Disciplinare è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante 

(Allegato n. 5). 

 

4.7. L’Organismo di Vigilanza  

Il D. Lgs. n. 231/2001 all’art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili 

per l’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, 

la prova dell’istituzione di un Organismo interno all’Ente - c.d. Organismo di vigilanza (di 

seguito “Organismo” o “OdV”) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento. 

 

Requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve 

soddisfare i seguenti requisiti: 

 autonomia e indipendenza: come precisato dalla giurisprudenza e altresì dalle Linee 

Guida, la posizione dell’Organismo nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa 

di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque 
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componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto 

essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di 

un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di 

garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è indispensabile che 

all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e 

attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche 

sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del 

presente Modello, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti 

strategici o finanziari della società; 

 professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di 

cui deve essere dotato l’Organismo per poter svolgere l’attività che la norma gli 

attribuisce. In particolare, i componenti dell’Organismo devono avere conoscenze 

specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, 

consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel 

settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, 

infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del 

flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, 

del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati; 

 continuità di azione: da parte dell’OdV per garantire l’efficace attuazione del MOGC. 

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e a 

curarne il continuo aggiornamento; e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di 

controllo, l’OdV deve: 

 essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà 

effettuare la vigilanza; 

 essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile; 

 essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 essere dotato di autonomia finanziaria; 

 essere privo di compiti operativi; 

 avere continuità d’azione; 

 avere requisiti di professionalità; 

 poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale. 

 

Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida e nel rispetto dei requisiti di 

autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena illustrati, l’Organismo 

di Vigilanza di ASECO è stato individuato in un organo collegiale la cui composizione e il cui 

funzionamento sono specificatamente stabiliti nello Statuto (Allegato n. 6). 
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4.8. Il sistema di “whistleblowing” 

Con l’approvazione della proposta di legge n. 3365-B (“Disposizioni per la tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”), intervenuta il 18 ottobre 2017, è stata estesa al 

settore privato l’applicabilità della disciplina relativa al sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro, attraverso l’inserimento, nell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, dei commi 2-bis, ter e 

quater. 

In forza del nuovo dettato normativo, sono oggetto di segnalazione: 

(a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti; 

(b) le violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui i Destinatari siano 

venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

I soggetti tenuti a trasmettere le predette segnalazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, 

lett. a) sono: 

(i) “le persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a)” del Decreto e, cioè, coloro i quali 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

(ii) “le persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera b)” del Decreto, ossia coloro i quali 

sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella superiore 

lettera (i). 

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini 

dell’applicazione del Decreto e del Modello vigente e devono contenere: 

• elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato, con allegazione, ove possibile, di 

relativa documentazione a supporto; 

• informazioni che consentano, ove possibile, la identificazione del soggetto autore del 

fatto segnalato; 

• l’indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del 

fatto segnalato. 

Il Decreto prescrive, inoltre, la definizione di uno o più canali che garantiscano “la 

riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione” (art. 6, 

comma 2-bis, lett. a), nonché “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a 

garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante” (art. 6, 

comma 2-bis, lett. b). 

A tal fine, le segnalazioni sono trasmesse in forma scritta e inviate all’OdV attraverso un 

indirizzo e-mail appositamente creato esterno al dominio aziendale. ASECO S.p.A., infatti, in 

aggiunta alla e-mail dell’Organismo, ove confluiscono i flussi informativi e le informazioni 
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attinenti al “sistema 231” (Allegato n. 6) istituisce un canale dedicato alle segnalazioni di 

cui al presente paragrafo). 

L’OdV, destinatario e unico detentore delle segnalazioni ricevute, assicura la riservatezza 

delle informazioni acquisite e della identità del segnalante che può essere resa nota solo 

nelle ipotesi in cui vi sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di indagini intraprese 

relativamente al fatto oggetto della segnalazione. 

L’OdV valuta la rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 delle segnalazioni ricevute, 

ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria a tal fine e, avvalendosi, se necessario, 

della collaborazione delle strutture aziendali competenti, dandone comunicazione all’Organo 

Amministrativo nell’ambito del processo di reportistica, qualora ravvisasse violazioni del 

Modello, o profili di rilievo in ottica 231. 

Gli esiti delle valutazioni saranno, inoltre, comunicati al segnalante, ove richiesto. 

L’Organismo custodisce per un periodo minimo di 10 anni copia cartacea e/o informatica 

delle segnalazioni ricevute. 

ASECO S.p.A. garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2-

bis, lett. c) del Decreto. 

La Società si astiene, quindi, dal porre in essere “atti di ritorsione o discriminatori diretti o 

indiretti, nei confronti del segnalante” (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il 

mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative 

aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla segnalazione. 

 

4.9. Piano di formazione e comunicazione  

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace 

implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e 

di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il 

Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa. 

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza promuove la realizzazione di un piano di formazione 

specifico dei soggetti destinatari del presente Modello, in merito ai contenuti del Decreto e 

alle caratteristiche del presente Modello e dei suoi elementi. 

I requisiti che il detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti: 

 essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione 

(neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.); 

 i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno 

dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.); 

 la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di 

cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, 
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nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di committment del 

management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta; 

 il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità 

dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in 

oggetto riveste per ASECO e per le strategie che lo stesso vuole perseguire; 

 la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono 

essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei 

soggetti; 

 deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di 

apprendimento dei partecipanti. 

La formazione può essere, pertanto, classificata in generale o specifica. In particolare, la 

formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire 

ad ogni individuo di: 

 conoscere i precetti stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole della 

volontà della Società a farli propri e a renderli parte integrante della cultura aziendale; 

 essere consapevole degli obiettivi che ASECO si prefigge di raggiungere tramite 

l’implementazione del Modello e del modo in cui le mansioni di ciascuno contribuiscono 

al raggiungimento degli stessi; 

 avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del sistema 

di controllo interno presente in ASECO; 

 conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla 

Società;  

 conoscere i canali di reporting adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare 

e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e in particolare, 

conoscere a chi segnalare, e con quali modalità, la presenza di anomalie nello 

svolgimento delle attività aziendali; 

 essere consapevole dei provvedimenti disciplinari che vengono applicati nel caso di 

violazioni delle regole del Modello; 

 conoscere la composizione, i poteri e i compiti dell’Organismo di Vigilanza. 

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività 

necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, 

come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio 

di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatario di 

una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al 

soggetto di: 

 avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli 

specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa; 
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 conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta nonché 

le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, 

al fine di acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e 

nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive. 

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate 

potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli 

consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo 

interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e 

tale ruolo. 

 

Comunicazione del Modello 

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, ASECO darà piena pubblicità al 

presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi 

elementi. 

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti 

periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee 

Guida. 

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve: 

 interessare tutti i livelli gerarchici di un’organizzazione, in senso ascendente, 

discendente e trasversale (impiegati, neoassunti, quadri, dirigenti, collaboratori); 

 essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; 

 utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari 

della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al 

personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed 

efficiente; 

 essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni 

necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l’informazione più 

recente) e di accessibilità. 

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente 

Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di 

comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l’invio di e-mail o la 

pubblicazione sulla rete aziendale. 

 

Diffusione del Modello 

La comunicazione dell’approvazione del presente Modello da parte del dell’Amministratore 

Unico e il Codice Etico saranno resi pubblici sul sito internet della Società, all’indirizzo 

www.asecospa.com, o comunque con idonee modalità finalizzate alla conoscenza 
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dell’esistenza del Modello e i contenuti del Codice Etico da parte di clienti, fornitori e partner 

commerciali.  

Tutte le modifiche e gli aggiornamenti del Codice Etico o eventuali integrazioni di protocolli 

comportamentali saranno oggetto di idonea diffusione. 
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PARTE SPECIALE 
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1. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI 

1.1 Generalità 

L’analisi dei rischi è uno strumento che consente di valutare in modo sistematico tutti i 

rischi operativi connessi con i diversi reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. 

L’approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi (che basano cioè 

la loro efficacia sostanzialmente su un processo di valutazione soggettivo ancorché 

condiviso e mediato da diversi punti di vista) con aspetti quantitativi in modo da poter 

rendere il più possibile indipendenti dal giudizio certi fattori di valutazione. 

La metodologia adottata prevede di affrontare il problema con una strategia di tipo 

bottom-up e consiste in: 

 Identificazione degli elementi di rischio (attività e reati) 

 Valutazione degli elementi in termini di correlazione attività/rischio-reato 

 Valutazione dei sistemi di controllo esistenti 

 Sviluppo di piani di adeguamento per i rischi-reato non accettabili. 

In particolare la metodologia divide concettualmente il rischio in due tipologie: 

 rischio potenziale (o assoluto) 

 rischio residuo 

Il rischio potenziale è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza 

tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o 

regolamentazione. 

Il rischio residuo è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale 

attraverso l’applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo. 

Il metodo si basa su 6 passi di analisi, come di seguito meglio dettagliati. In particolare dai 

passi 1 a 4 si calcola il rischio potenziale, mentre gli ultimi 2 passi servono al calcolo del 

rischio residuo: 

1. identificazione delle attività a rischio reato/identificazione delle attività riferibili al 

vertice aziendale; 

2. individuazione delle modalità di commissione dei reati; 

3. calcolo del peso-reato e calcolo indice di correlazione attività reato; 

4. calcolo rischio potenziale; 

5. calcolo del peso dei controlli; 

6. valutazione rischio residuo e ranking attività. 

Lo schema seguente è riassuntivo del metodo utilizzato. 
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1.2. Identificazione delle attività a rischio-reato 

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede un’analisi delle attività svolte nell’ambito della 

Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a 

rischio di illeciti.  

Pertanto, ai fini della predisposizione dell’intera mappatura della Società si è proceduto, in 

primo luogo, a individuare le aree a “rischio reato”, così come richiesto dalla normativa in 

questione. 

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi 

della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Pertanto, nell’aggiornamento del 

Modello si è tenuto conto della peculiarità del business di ciascuna di esse e il contesto in 

cui la Società opera. 

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per ASECO, ai sensi della disciplina 

dettata dal D. Lgs. n. 231/2001, sono state: 

 individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle 

disposizioni organizzative vigenti; 

 effettuate interviste con i responsabili di Direzione e con altri dirigenti di secondo 

livello, individuati dagli stessi Direttori; 

 accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs n. 231/2001, nell’ambito delle 

diverse funzioni aziendali. 

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l’analisi dei possibili ed eventuali concorsi di 

persone nel reato per tutte quelle attività “sensibili”, che prevedono processi in cui sono 

coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale 

nell’esercizio delle attività stesse. 

Le attività a rischio-reato sono state distinte in due categorie: 

1. le c.d. attività sensibili, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del 
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Decreto citato. 

A titolo esemplificativo: 

attività sensibile:  

 

 

Rapporti con P.A. in occasione  

di accertamenti, verifiche  

e ispezioni 

 

2. le c.d. attività strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, 

combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato 

costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state 

individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste 

nel reato di corruzione e sul concetto di “altra utilità,” cui fa riferimento tale 

fattispecie criminosa. 

A titolo esemplificativo: 

Attività sensibile 

Rapporti con P.A. in occasione di  

accertamenti, verifiche  

e ispezioni 

 

combinata con 

 

Attività strumentale 

Assunzione e gestione del  

personale 

 

 

Pertanto, alcune attività strumentali individuate sono: 

 Assunzione di personale  

 Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, aspettative, 

licenziamenti, ecc.) 

 Conferimento di incarichi professionali e consulenze 

 Acquisto di beni e servizi 

 Sponsorizzazioni 

 Omaggi e donazioni 

 Gestione del patrimonio 

 Spese di rappresentanza 

REATO 
Es. Corruzione: dazione o promessa di denaro o di 
altra utilità diretta o indiretta, accettata o non 
accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon 
esito della verifica omettendo la contestazione dei 
rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni. 

REATO 
ES. Corruzione: indurre il pubblico ufficiale al buon 
esito della verifica attraverso l’assunzione o la 
promessa di assunzione di persona legata al soggetto 
verificatore da rapporti da parentela o amicizia. 
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 Gestione delle utenze (incluse le fasi di stipulazione dei contratti di utenza, 

fatturazione, recupero crediti) 

 Transazioni 

Con riferimento alla prima categoria citata, è stata predisposta la c.d. “mappatura delle 

aree a rischio-reato” (Allegato n. 7A) nella quale si evidenziano: 

1. la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si rileva che pur avendo considerato 

nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata2, l’ente può essere ritenuto 

responsabile ex art. 26 D. Lgs. n. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti 

soltanto tentato a norma dell’art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo 

un’attenuazione di pena a favore dell’ente ovvero l’esonero della responsabilità 

qualora l’ente volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione 

dell’evento; 

2. i potenziali reati associabili: per motivi prudenziali, sono state prese in 

considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme 

incriminatrici previste dal codice penale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente 

che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. 

Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che 

una sola sia la norma applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso 

apparente di norme). Inoltre, si precisa che, spesso, non è agevole comprendere, 

anche a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, quale fattispecie penale sia 

concretamente applicabile in riferimento alle singole attività a rischio. Di conseguenza 

sono state prese in considerazione anche eventuali condotte d’incerta qualificazione 

normativa; 

3. le Direzioni/Unità interessate dall’attività integrante, sia pur potenzialmente, la 

fattispecie di reato-presupposto.  

Le attività a rischio sono indicate in capo a ciascuna Direzione/Struttura sulla base 

dell’assetto organizzativo della Società.  

Per le attività strumentali è stata predisposta un’analoga tabella nella quale si evidenziano 

(Allegato n. 7B): 

1. la tipologia delle attività a rischio; 

2. l’indicazione del reato che in astratto potrebbe essere integrato dall’attività; 

3. le Direzioni/Strutture astrattamente coinvolte. 

La mappatura è stata condivisa con gli stessi responsabili e con gli altri soggetti 

eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate “a rischio”. 

 

1.3. Individuazione delle modalità di commissione dei reati 

La mappatura delle aree a rischio è integrata dalla puntuale descrizione delle possibili 

                                                 
2 Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo. 
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modalità di commissione di ciascun reato. In particolare, nel documento di Risk 

Assessment sono descritte: 

1 l’inserimento di attività di dettaglio e le P.A. coinvolte: sono indicate nella mappatura 

a titolo esemplificativo e non esaustivo. Inoltre, le P.A. coinvolte si riferiscono a 

soggetti pubblici italiani ed equivalenti soggetti pubblici esteri; 

2 le astratte modalità di realizzazione del reato: sono indicate le modalità astratte di 

realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 associati, sempre secondo una 

valutazione astratta, alle attività a rischio. 

Per quanto concerne i reati ambientali, le modalità di commissione, le attività sensibili e le 

aree aziendali coinvolte sono state dettagliatamente riportate nell’Allegato n. 11 “Matrice 

reati ambientali“. 

 

1.4. Calcolo del peso-reato (impatto) 

Per valutare la gravità di un reato la presente metodologia utilizza un criterio di 

proporzionalità oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce 

con pene più pesanti. In definitiva nella valutazione di gravità si è adottato come driver la 

misura della pesantezza della pena che è possibile comminare. 

In questa ipotesi il modello di rischio – andando nei passi successivi a correlare le attività 

ai possibili reati in cui possono incorrere – misurerà come maggiormente rischiose quelle 

attività i cui reati hanno un peso-reato maggiore (Allegato n. 9). 

L’impatto è stato articolato in: 

- impatto aziendale IA; 

- impatto sociale IS. 

Impatto Aziendale 

Come si può ricavare dall’analisi dei reati previsti dal Decreto in oggetto le sanzioni 

interdittive sono al momento costituite da (art. 9 comma 2): 

1 divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la 

prestazione di un pubblico servizio; 

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

quelli già concessi; 

3 divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

4 interdizione dall’esercizio dell’attività; 

5 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito. 

Partendo dai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, così come delineati dagli artt. 13 e 

14 D. Lgs. n. 231/2001, appare coerente una loro diversa modulazione in riferimento alla 

durata prevista in via edittale. 
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Pertanto, le sanzioni interdittive applicabili dal giudice possono essere articolate in quattro 

tipologie, a seconda che la loro durata edittale sia: 

 sino a sei mesi (lieve) 

 sino ad un anno (media) 

 sino a due anni (medio-grave)  

 non inferiore a un anno e sino a due anni (grave) 

Secondo questa progressione di gravità si assegna un punteggio di peso-reato da 1 a 4 

secondo la seguente tabella: 

Sanzione Interdittiva Livello 

Sanzione interdittiva lieve 1 

Sanzione interdittiva media 2 

Sanzione interdittiva medio-grave 3 

Sanzione interdittiva grave 4 

 

Nell’ipotesi in cui non sia prevista sanzione interdittiva (cioè 0) il colore è  

 

La sanzione pecuniaria è invece strutturata in quote, attribuite in un 

numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 e il cui importo unitario è compreso tra 

250 e 1.500 euro circa, a discrezione del giudice. Il numero minimo di quote applicabili è 

naturalmente 0. 

Scartando però questa ipotesi, si possono suddividere le pene pecuniarie in 4 fasce a 

seconda del numero di quote massime stabilite: 

1: da 130 a 347 quote 

2: da 348 a 565 

3: da 566 a 783 

4: da 784 a 1000 (massimo delle quote massime) 

Sanzione Pecuniaria (in quote) Lively 

130 – 347 1 

348 – 565 2 

566 – 783 3 

784 – 1.000 4 

 

In questo modo si viene a pesare in modo separato le pene pecuniarie e le pene 

interdittive. 

In realtà il giudice può comminare sia le une che le altre, pertanto il peso-reato è una 

combinazione dei due contributi di pena. 

Tuttavia nella definizione del modello di calcolo occorre tener conto del fatto che le due 

tipologie di pena comportano un danno diverso alle aziende in relazione alla loro diversa 
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morfologia, dimensione, collocazione di mercato. Ad esempio una azienda di grandi 

dimensioni può sopportare in modo maggiore una sanzione pecuniaria rispetto a una di 

piccole dimensioni (che può essere economicamente e patrimonialmente più fragile). In 

caso di irrogazione della sanzione interdittiva più grave (sospensione dell’attività o 

commissariamento) forse potrebbe essere avvantaggiata una piccola impresa rispetto a 

una di dimensioni più grandi: la prima – infatti – potrebbe riconfigurarsi facilmente magari 

sotto altra denominazione sociale mentre la seconda subirebbe un danno di mercato e di 

immagine probabilmente irreparabile. 

Nel modello occorre pertanto pesare in modo diverso sanzioni pecuniarie e sanzioni 

interdittive in relazione alla fisionomia aziendale. 

In considerazione delle dimensioni, del fatturato e della redditività di ASECO i pesi che si 

sono definiti sono: 

 Sanzione interdittiva: 0,8 

 Sanzione pecuniaria: 0,2 

In definitiva ogni reato avrà associato un indice di Gravità del Reato (GR) dato da: 

0,8 0, 2GR Si Sp     

con Si il livello (1-4) della sanzione interdittiva e So il livello (1-4) della sanzione 

pecuniaria. 

Ottenuto per ogni reato il suo indice di Gravità GR, questi sono stati normalizzati a 100, 

separatamente per tipologia di reato. 

Il procedimento di normalizzazione prevede di sommare tutti i valori GR e riproporzionarli 

in modo che la loro somma faccia 100. 

Impatto sociale 

L’impatto sociale è introdotto per contemplare gli effetti dannosi che la commissione dei 

reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 potrebbe avere sulla comunità. In particolare per 

stabilire il grado di gravità degli effetti, sono state considerate le pene restrittive e 

pecuniarie che il legislatore comminerebbe secondo le norme penali (codicistiche e 

speciali).  

Per i reati-presupposto le sanzioni pecuniarie comminate vanno sino ad un massimo di 

310.000 euro, mentre le sanzioni restrittive raggiungono un massimo di 30 anni. Le 

differenti sanzioni sul piano personale sono state considerate quale indice di gravità in 

termini di effetti sulla vita sociale (si pesi al reato di corruzione che porta a distorsioni del 

mercato, a diseconomie, a esternalità negative). Pertanto le tabelle che sono state 

costruite per la gravità di queste sanzioni sono le seguenti. 

Sanzione reclusiva, cioè arresto o reclusione (anni 

di reclusione) 

Livello 

0,25 – 0,50 1 

0,51 – 10 2 
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10,01 – 20 3 

20,01 – 30 4 

 

Sanzione pecuniaria, cioè ammenda o multa (euro) Livello 

0,01 – SPmax/4 1 

SPmax/4 – SPmax/3 2 

SPmax/3 – SPmax/2 3 

SPmax/2 – SPmax 4 

 

In questo caso, laddove presenti entrambi (reclusiva e pecuniaria) si è deciso di pesare le 

sanzioni in modo che abbaino maggiore importanza quelle reclusive. Quindi: 

 sanzione reclusiva: 0,6 

 sanzione pecuniaria: 0,4 

In definitiva ogni reato avrà associato un indice di Gravità Sociale del Reato (GR) dato 

da: 

0,6 0,4SGR Sr Sp     

con Sr il livello (1-4) della sanzione restrittiva e Sp il livello (1-4) della sanzione pecuniaria. 

Ottenuto per ogni reato il suo indice di Gravità GR, questi sono stati normalizzati a 100, 

separatamente per tipologia di reato. 

Il procedimento di normalizzazione prevede di sommare tutti i valori GR e riproporzionarli 

in modo che la loro somma faccia 100. 

 

1.5. Calcolo indice di correlazione attività reato 

A questo punto è necessario trasformare la correlazione binaria fra attività e reato in una 

valutazione quantitativa tramite un Indice di Correlazione che nel presente modello è 

stabilito in una scala da 0 a 5: 

Qualità della correlazione Indice 

Nessuna Correlazione 0 

Bassa Correlazione 1 

Medio – Bassa Correlazione 2 

Media Correlazione 3 

Medio – Alta Correlazione 4 

Alta Correlazione 5 

 

L’indice è attributo alla coppia attività/reato valutando alcuni parametri qualitativi: 

 semplicità di commissione del reato (più è semplice commettere il reato, maggiore 

è la correlazione); 
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 frequenza con cui l’attività è espletata (più l’attività è frequente, più aumenta la 

probabilità di commissione e più alto è l’indice); 

 autonomia, livello e potere del soggetto responsabile dell’attività (all’aumentare 

del potere e dell’apicalità di coloro che operano sull’attività aumenta l’indice). 

 

1.6. Calcolo rischio potenziale 

Il calcolo del rischio potenziale (Risk Exposure Rexp) è a questo punto facilmente 

effettuabile poiché costituito dalla combinazione lineare, attività per attività, del prodotto 

“gravità del reato” normalizzata per l’indice di correlazione: 

 exp (1 ) (1 ) (1 )

 se 0 e 0

1

 ( 1) se 0

 ( 1) se 0

 se 0 e 0

1

 ( 1) se 0

 (

p A IA S IS

A PA PA IA IA PA IA

PA IA

A PA PA IA

A IA IA PA

S PS PS RS RS PS IS

PS RS

S PS PS RS
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R p m I m I m

I s w s w w w

w w

I s w s

I s w s

I s w s w w w

w w

I s w s

I s

        

     
 
  
  
     
 
  
 1) se 0RS PSw s 

 

 

dove: 

p è la probabilità di commissione del reato (legata al coefficiente di correlazione); 

mp è la maggiorazione del rischio legata ad una probabilità di commissione 0,8p  ; 

 

IA è l’impatto aziendale; 

mIA è la maggiorazione dell’impatto aziendale IA quando 
3

3
PA

IA

s

s


 

; 

IS è l’impatto sociale; 

mIS è la maggiorazione dell’impatto sociale quando sps ≥ 3, oppure srs ≥ 3 

sPA è il grado di sanzione pecuniaria connessa al reato in termini aziendali; 

sIA è il grado di sanzione interdittiva connessa al reato in termini aziendali; 

wPA è il peso associato alle sanzioni pecuniarie; 

wIA è il peso associato alle sanzioni interdittive; 

sPS è il grado di sanzione pecuniaria connessa al reato in termini sociali; 

srs è il grado di sanzione reclusiva connessa al reato in termini sociali; 

wPs è il peso associato alle sanzioni pecuniarie in termini sociali; 

wrs è il peso associato alle sanzioni reclusive in termini sociali. 

Per semplicità REXP viene arrotondato al valore intero più prossimo. 
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Il valore che si ottiene per ogni attività è compreso in un certo intervallo fra un minimo e 

un massimo calcolabili. 

Si deve quindi dividere il rischio assoluto in 3 fasce e una fascia contenente attività non 

correlate in modo da poter attribuire un valore qualitativo, attività per attività, al rischio. 

Pertanto se indichiamo il valore massimo di REXP con REXPMAX, i livelli di rischio si 

ripartiscono nel modo seguente: 

 

A(k) Livello Rischio 

Potenziale 

 

0 0 Nullo 

1 REXPMAX/3 Basso 

da 

REXPMAX/3 

2REXPMAX/3 Medio 

2REXPMAX/3 REXPMAX Alto 

 

In questo modo è quindi possibile stabilire un ranking delle attività in base al rischio 

assoluto. Il calcolo del rischio potenziale è sintetizzato nell’Allegato n. 10A. 

 

1.7. Calcolo del peso dei controlli 

Per ciascuna attività a rischio potenziale è necessario analizzare tutti i controlli in essere. 

Questa analisi è guidata dalla clusterizzazione delle tipologie di controlli individuata dalle 

Linee Guida Confindustria, che prevedono: 

 Esistenza di procedure formalizzate 

 Codice etico 

 Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali 

 Sistemi informativi 

 Formazione e addestramento 

 Controlli di linea 

 Attività di monitoraggio svolte da organi indipendenti o terzi 

Ottenuto l’elenco dei controlli in essere, si deve effettuare una loro valutazione in termini 

quali-quantitativi. 

Per effettuare la valutazione qualitativa è possibile rifarsi alla classificazione dei controlli 

tipica dell’Internal Auditing secondo cui essi sono suddivisi per tipologie. 

I controlli possono infatti essere effettuati regolarmente durante lo svolgimento dell’attività 

o a conclusione di essa da personale normalmente coinvolto nel processo (controlli di 1° 

livello) oppure effettuati da funzioni esterne all’area controllata (controlli di 2° livello). I 

controlli possono inoltre essere effettuati in maniera automatica, attraverso strumenti 

elettronici quali quelli offerti dal sistema informativo aziendale, o manuale da parte di un 
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dipendente. Possono inoltre essere preventivi rispetto al compiersi dell’attività oppure a 

consuntivo successivamente al suo verificarsi. 

 

 

 

Tipo di controllo simbolo 

Controllo di 1° livello 1 1 

Controllo di 2° livello 2 2 

Controllo Manuale M M 

Controllo Automatico A A 

Controllo Preventivo P P 

Controllo Consuntivo C C 

 

È abbastanza semplice dimostrare che l’efficacia di questi controlli varia a seconda della 

tipologia a cui appartengono: tipicamente infatti un controllo di 1° livello è più efficace di 

un controllo di 2° livello, un controllo automatico di un controllo manuale e un controllo 

preventivo di un controllo effettuato a consuntivo. 

Per queste ragioni l’efficacia dei controlli può essere così schematizzata: 

Livello Modalità 

effettuazione 

Tempistica 

Controllo 

Efficacia 

1° 

livello 

Automatico Preventivo Alta 

 Manuale Preventivo Media 

 Automatico Consuntivo Media 

 Manuale Consuntivo Bassa 

2° 

livello 

  Bassa 

L’efficacia di un controllo corrisponde, in definitiva, alla sua capacità di ridurre il rischio 

potenziale intrinseco nell’attività controllata. 

Il calcolo del peso dei controlli è sintetizzato nell’Allegato n. 10B. 

 

1.8. Valutazione rischio residuo e ranking attività 

A preventivo
Manuali

A consuntivo
Controlli di 1° e 2° livello

A preventivo
Automatici

A consuntivo
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I controlli esistenti hanno di per sé una capacità di ridurre il rischio potenziale dell’attività 

alla quale sono applicati, determinando quindi attività per attività il cosiddetto rischio 

residuo. 

Ciascuna delle attività analizzate possiede tipicamente uno o più controlli per ciascuna 

classe (ad esempio l’esistenza di procedure formalizzate può attuarsi in una o più 

procedure riferibili alla stessa attività, più o meno efficaci e complete). Per questo motivo è 

necessario effettuare oltre ad una valutazione quantitativa relativamente alla presenza e al 

numero dei controlli anche una valutazione qualitativa dell’efficacia dei suddetti controlli. 

Un semplice esempio è costituito appunto dalle procedure: oltre alla verifica dell’esistenza 

e del numero di procedure presenti sull’attività è opportuno verificare che esse siano 

conosciute e adeguatamente recepite, ad esempio verificando se vengono pubblicate e 

distribuite a tutti gli interessati tempestivamente, se viene segnalata la pubblicazione di 

una nuova procedura o l’aggiornamento della release etc. 

Al termine delle considerazioni quali-quantitative ciascuna attività risulta coperta da un 

certo numero di controlli la cui efficacia è quantificata nel seguente modo: 

Peso dei controlli (in centesimi)   

Esistenza di procedure 0,20 

Codice Etico 0,09 

1AP 0,18 

1MP 0,14 

1AC 0,14 

1MC 0,10 

2 0,05 

TOTALE 0,90 

 

A questo punto si è proceduto ad applicare il “peso” dei controlli al “rischio potenziale” 

arrivando così a determinare il rischio residuo che è stato così classificato: 

Tabella del rischio residuo 

da A   

0 REXPMAX/3 ACCETT. 

REXPMAX/3 REXPMAX NON ACCETT. 

Si può quindi ragionevolmente stimare che una Bassa efficacia dei controlli non riesca ad 

attenuare l’alto rischio potenziale, al contrario una Media o Medio-Alta efficacia dei controlli 

riesca a portare l’attività fino ad un rischio residuo accettabile. 

È importante ricordare che il livello di accettabilità del rischio ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 

deriva infatti dalla condizione di non eludibilità (se non in modo fraudolento) dei controlli in 

essere da parte del dipendente che commette reato. 

Il calcolo del rischio residuo è sintetizzato nell’Allegato n. 10B. 
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1.9. Aggiornamento dell’analisi del rischio 

Il D. Lgs. n. 231/2001 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia e effettività 

agli strumenti di prevenzione di commissione reati. 

L’analisi del rischio deve essere pertanto considerata una attività dinamica che necessita di 

aggiornamento nelle ipotesi in cui dovessero sopraggiungere modifiche legislative (es. 

nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, ecc.) e/o nei casi di modifiche ai processi 

derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall’evoluzione dell’azienda. 

In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando 

quindi sia il Rischio Assoluto che quello Residuo. 

In questo processo di aggiornamento non ha importanza il confronto complessivo fra il 

profilo di rischio attuale e il precedente in quanto le due situazioni si riferiscono a contesti 

organizzativi e legislativi fra loro non necessariamente confrontabili. 

Pertanto le azioni di miglioramento o correttive saranno definite non tanto sulla base di un 

differenziale fra profili di rischio diversi ma sulle evidenze mostrate dall’analisi di rischio 

aggiornata. 

Tuttavia, pur se un confronto complessivo non ha significatività, utili indicazioni su attività 

da intraprendere per prevenire la commissione di reati possono essere date da differenziali 

(positivi o negativi) di rischiosità di una o più attività. Valutando infatti il perché una certa 

attività ha modificato il suo rischio residuo si possono trarre utili indicazioni sulle più 

opportune aree di intervento. 

Inoltre è evidente che una attenzione particolare dovrà essere posta a quelle attività che 

per una serie di motivi cessano di essere non applicabili entrando così nella valutazione di 

rischio. 

Il Modello di Rischio deve essere aggiornato almeno una volta l’anno o anche più 

frequentemente sulla base di esigenze particolari e evidenziate dall’Organismo di Vigilanza. 
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2. DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

ASECO S.p.A. gestisce i propri incassi e pagamenti attraverso bonifico bancario. 

In particolare, i flussi in entrata sono costituiti da: 

- finanziamenti della controllante AQP S.p.A.; 

- corrispettivi per i conferimenti o per le prestazioni di servizio rese (attività di 

autotrasporto e di autospurgo). 

Questi flussi sono tutti regolati attraverso bonifico bancario. Solo per importi 

estremamente limitati (di norma non superiori a 100 euro) si ricorre alla rimessa diretta. 

I flussi in uscita sono costituiti da: 

- pagamento fornitori; 

- stipendi e salari. 

Anche in questo caso, tali flussi sono tutti regolati tramite bonifico bancario; solo in casi 

eccezionali e per importi limitati si ricorre all’assegno bancario o alla rimessa diretta. 

Solo l’Amministratore Unico ha delega di firma su conti correnti bancari. 

Un impatto notevole sull’attività di ASECO è stato determinato dall’applicazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal 

decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217 (cosiddetto obbligo di tracciabilità). 

In relazione alle previsioni normative contenute nel citato articolo 3, l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato tre Determinazioni 

(n. 8 del 18 novembre 2010, n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio del 2011). 

L’utilizzo del contante è stato comunque limitato a situazioni eccezionali e sporadiche, quali 

ad esempio la restituzione di somme anticipate dai dipendenti per spese di missione, 

acquisto valori bollati e pagamenti dei diritti in favore della P.A..  
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3. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO 

SEZIONE "A":  ART. 24 DEL DECRETO (INDEBITA PERCEZIONE DI 

EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O 

DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI 

PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE 

PUBBLICO E  FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) 

 

1. Fattispecie di reato 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro 

ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter 

c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Delitto di cui all'articolo 2 della 

legge 23 dicembre 1986, n. 898 (reati di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di 

garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986). 

 

Da un punto di vista puramente teorico, va precisato che i reati che sanzionano le frodi 

finalizzate all'indebita captazione di contributi pubblici, di cui agli articoli 316 ter e 640 bis 

c.p., potrebbero consumarsi qualora ASECO producesse documenti falsi per risultare in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge e per potere, conseguentemente, beneficiare di 

contributi di natura statale o comunitaria. 

Come è noto, la linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo 

che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni 

dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere gli artifizi o raggiri che provocano 

l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione. 

L'ipotesi di Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea 

(prevista e punita dall'art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) appare configurabile in tutti quei casi in 

cui un soggetto interno all'ente svolga un'attività criminosa finalizzata alla attestazione di 

condizioni essenziali per partecipare a una gara, ovvero per ottenere licenze, concessioni, 

autorizzazioni o agevolazioni. 

Quanto alla induzione in errore mediante artifizi o raggiri, si pensi all'ipotesi in cui si 

forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, ad esempio 

supportate da documentazione artefatta. 

Per quanto concerne il reato di Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente 

pubblico o dell’Unione Europea, si può ipotizzare l'alterazione di registri informatici tenuti 
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da Pubbliche Amministrazioni per far risultare esistenti condizioni essenziali per la 

partecipazione a gare o per ottenere contributi pubblici; ovvero per modificare dati fiscali 

o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione 

competente. 

Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di violazione di un sistema informatico al fine 

di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto 

legittimamente. 

 

La fattispecie di Frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. (introdotta nel 

catalogo dei reati presupposto a far data dal 30 luglio 2020, in forza del D. Lgs. 14 luglio 

2020 n. 75 avente ad oggetto l’attuazione della cd. direttiva PIF - direttiva UE 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione 

mediante il diritto penale) punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei 

contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’art. 

355 c.p. (vale a dire contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente 

pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). 

 

L’ipotesi di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, si identifica, ove il fatto non 

configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640 bis del codice penale,  nella condotta 

di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé 

o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale 

o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale. Agli effetti della disposizione di legge alle erogazioni a carico del Fondo 

europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono 

assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle 

somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza 

nazionale sulla base della normativa comunitaria. 

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna 

il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione. 

In relazione alle attività svolte da ASECO si ritiene di poter escludere la rilevanza del 

reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, in quanto i processi svolti dalla 

Società non impattano sul finanziamento della politica agricola comune.  

 

In egual misura si ritiene di poter escludere la rilevanza del reato di cui all’art. 356 c.p. 

in quanto ASECO non ha in essere (né ipotizza di poterli stipulare in futuro, tenuto conto 

del proprio core business) contratti di fornitura con i soggetti indicati nella medesima 
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norma incriminatrice (vale a dire: lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con 

un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità), bensì con soggetti privati 

interessati all’acquisto dell’ammendante compostato (compost). 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

2.1 Truffa, malversazione e indebita percezione di erogazioni 

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice, 

responsabili di:  

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

L’indice di correlazione è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO-ALTO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: MEDIO 

 Responsabile Tecnico (RT): MEDIO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO 

 

2.2 Frode informatica 

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto Legislativo in esame nella sola forma aggravata per 

l’essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione 

Europea, sicché deve ritenersi improduttivo di alcuna responsabilità da reato in capo 

all’Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a 

diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento 

di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi 

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno 

dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea. 

 

3. Procedure e controlli 

ASECO S.p.A. attualmente percepisce contributi nazionali o comunitari (MIUR, LIFE, 

CONTRIBUTI APPRENDISTATO) e pertanto si ritiene opportuno prevedere una specifica 

procedura da adottare nell’ipotesi in cui la Società dovesse decidere di accedere a 

sovvenzioni nazionali o comunitari (“PG 24 QAS Gestione Finanziamenti Pubblici”). 

La procedura adottata da ASECO:  

 consente la ripartizione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte nel 

processo in ossequio al principio della segregazione; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

46

 facilita la realizzazione di attività di audit anche da parte di soggetti non coinvolti 

direttamente nella percezione dei contributi/finanziamenti, in ottemperanza al 

principio del controllo; 

 assicura la standardizzazione delle modalità di svolgimento delle attività, facilitando 

il processo di apprendimento e formazione del personale; 

 facilita la tracciabilità delle operazioni. 

Per quanto attiene ai controlli manuali, ovvero: 

 di primo livello da parte del responsabile di progetto per i controlli di tipo 

preventivo e di COM per quelli consuntivi; 

 di secondo livello da parte delle autorità di audit dell’ente erogatore secondo la 

specifica normativa. 

Pertanto, in coerenza con le previsioni delle Linee guida di Confindustria: 

 ogni operazione, transazione, azione è verificabile, se documentata, coerente e 

congrua. Ciò consente la tracciabilità delle operazioni in quanto ciascuna di esse 

possiede un adeguato supporto documentale che facilita i controlli e fornisce 

adeguata evidenza; 

 ciascun processo coinvolto è caratterizzato dalla segregazione delle attività: le 

procedure aziendali sono strutturate in modo da garantire la separazione tra la fase 

di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione, rendicontazione e controllo delle 

attività medesime. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento. 

È opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che andranno osservati 

qualora la Società acceda a qualsiasi forma di contributo nazionale e/o comunitario. 

Pertanto è fatto obbligo di: 

 osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con 

riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica 

Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio; 

 instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di 

criteri di massima correttezza e trasparenza. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 

diventarlo; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

47

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle fattispecie di reato-presupposto 

di cui all’art. 24 del Decreto. 

In particolare è fatto divieto di: 

 presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al 

fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti; 

 destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali 

sono state erogate; 

 attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti 

amministrativi al fine di chiedere ed ottenere contributi/finanziamenti pubblici 

(comunitari e nazionali); 

 porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche 

Amministrazioni statali o comunitarie. 

 

 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali. 

E’ necessario, quale forma di controllo, che l’Amministratore Unico metta a conoscenza 

l’OdV delle forme di contributo nazionale e/o comunitario che vengano richieste dalla 

società. 

In relazione all’ammontare del contributo, alla sua periodicità ed alla sua natura, l’OdV 

dovrà predisporre ed eseguire specifici e mirati controlli, avvalendosi del supporto di 

consulenti esterni particolarmente qualificati. 

In particolare, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo: 

Truffa, malversazione ed indebita percezione di erogazioni: 

 effettuazione di verifiche di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con 

il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione; 

 effettuazione di verifiche contabili sulla documentazione utilizzata per l’ottenimento 

del contributo; 

 effettuazione di riscontri in fatto al fine di riscontrare la veridicità delle 

operazioni/transazioni documentate. 

 

Inoltre, l’Amministratore unico nomina un Responsabile Interno per ogni operazione a 

rischio. Il Responsabile: 

 vigila sul regolare svolgimento dell'operazione; 

 è il soggetto referente dell'operazione; 

 comunica all'Organismo di Vigilanza (OdV) le eventuali anomalie riscontrate o la 

commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto; 

 redige un'apposita scheda di evidenza; 
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 sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del 

Modello Organizzativo. 

 

5. Rischio residuo 

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per 

tutte le figure coinvolte il rischio risulta essere ACCETTABILE. 
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SEZIONE "B": ART. 24 BIS DEL DECRETO (DELITTI INFORMATICI E 

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) 

1. Fattispecie di reato 

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); Accesso abusivo a un sistema informatico o 

telematico (art. 615 ter); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici (art. 615 quater); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615 quinquies); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

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

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter); 

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

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies); Frode informatica del 

soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies); 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater); Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire 

o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)  Art. 1, 

comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 1053. 

 

Da un punto di vista teorico, si ritiene di dover fornire alcune semplici esplicazioni sulle 

principali fattispecie di reato-presupposto previste in questa Sezione:  

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies 

c.p.): viene introdotto lo “scopo del danneggiamento illecito” nelle azioni di creare o 

procurare virus e malware, produrre, importare e usare dongle, smart card, skimmer 

e prodotti hw/sw analoghi. L’articolo in questione non riguarda l’effetto che da tali 

azioni consegue, ma la semplice attività di possesso degli “strumenti”; in particolare 

le modalità e le misure che seguono riguardano le attività di “procurarsi, produrre, 

riprodurre, consegnare …” condotte attraverso le postazioni informatiche; 

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis). E’ 

prevista la punibilità su querela dell'offeso (per il caso di danneggiamento di 

informazioni, dati, …. altrui); la querela deve avvenire entro i termini di legge (tre 

                                                 
3 “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 
2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, 
lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la 
predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle 
comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza 
di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, 
informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (e all'ente, responsabile 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote)”. 
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mesi dalla notizia del fatto, pena l’improcedibilità dell’azione penale). Va prestata 

attenzione al fatto che se l’abuso viene commesso sfruttando la qualità di “operatore 

del sistema”, si procede d’ufficio. 

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter): riguarda i dati, 

non genericamente “altrui”, ma dello Stato, utilizzati dallo Stato o di pubblica utilità. 

Perché venga commesso reato è sufficiente che venga effettuato il tentativo (reato a 

consumazione anticipata), purché si tratti di un’azione in grado di realizzare il 

danneggiamento. L’effettiva distruzione dell’informazione costituisce circostanza 

aggravante; 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater): viene punito il 

danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici altrui (corrispondente all’art. 

635 bis c.p. che si riferisce al danneggiamento delle informazioni). E’ questo un reato 

di evento, cioè è necessario che si verifichi il danneggiamento; 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 

quinquies): perché venga commesso reato è sufficiente che ci sia il tentativo (reato a 

consumazione anticipata), purché si tratti di un’azione in grado di realizzare il 

danneggiamento; l’articolo riguarda i sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità; la effettiva distruzione costituisce una circostanza aggravante. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

In via del tutto ipotetica e potenziale i reati in oggetto potrebbero essere commessi da 

qualsiasi dipendente o amministratore che abbiano accesso ad un computer in rete.  

In ogni caso il rischio si ritiene essere BASSO. 

 

3. Procedure e controlli 

In considerazione peraltro, dell’attuale dotazione informatica (hardware e software) e della 

tipologia di attività imprenditoriale (“PG 28 QAS Gestione e Sviluppo Sistemi 

Informatici”), appaiono non concretamente realizzabili le fattispecie di reati in esame.  

Conformemente al Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

ASECO adotta le seguenti misure: 

 i dipendenti che hanno l’autorizzazione ad operare su Internet, hanno un accesso 

dedicato avendo ogni postazione un numero identificativo IP; 

 ogni computer è dotato di password di accesso; 

 ogni utente deve cambiare la password almeno semestralmente; 

 tutte le password sono custodite in busta chiusa e custodite da un dipendente con 

specifica lettera di incarico; 

 vengono predisposti e attuati idonei corsi di formazione sul rischio derivante da un 
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illecito uso dello strumento informatico. 

AQP S.p.A. ha nominato per tutto il Gruppo un unico DPO (Data Protection Officer), ai sensi 

dell’art 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), a far data dal 17 maggio 2018, i cui 

compiti, ai fini della presente Sezione, sono: 

1) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, 

formazione e attività di controllo;  

2) fornire pareri e sorvegliare la redazione della Data protection impact assessment 

(c.d. Dpia);  

3) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e 

comunicate (c.d. Data Breach Notification Management); 

4) analizzare i meccanismi di raccolta e conservazione dei dati in atto;  

5) evidenziare l’eventuale necessità di un adeguamento tecnologico o di correttivi da 

apportare alle procedure in atto; 

6) assicurare un piano di aggiornamento e manutenzione dei sistemi. 

Il DPO è inoltre il soggetto referente in materia di privacy nei confronti dell’OdV. 

A ulteriore presidio ASECO al fine di procedere anche all’adeguamento dei processi aziendali 

al General Data Protection Regulation (GDPR), ovvero il Regolamento UE n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali (o Regolamento sulla privacy), entrato in vigore il 24 maggio 

2016 e divenuto pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, ha avviato un progetto 

finalizzato a effettuare: 

1. l’analisi e la mappatura delle aree di rischio 

2. la redazione del registro del trattamento dati 

3. l’aggiornamento di modulistica e reportistica 

4. la revisione del sistema di gestione della protezione dei dati esistente 

5. la stesura di un piano di formazione ed addestramento. 

Il progetto ha consentito di indirizzare l’adeguamento al GDPR, con l’avvio delle seguenti 

attività volte a: 

a) definire le misure di carattere organizzativo volte a garantire la corretta distribuzione 

dei ruoli e delle responsabilità, attraverso la definizione di un nuovo Organigramma 

aziendale della Privacy; 

b) individuare ruoli e responsabilità (titolare, responsabile, incaricato del trattamento) e 

strutturare le lettere di incarico; 

c) redigere e trasmettere nuove informative ai clienti, ai dipendenti ed ai visitatori, 

aggiornando anche il sito istituzionale e quello aziendale; 

d) individuare da parte delle Direzioni aziendali competenti tutti i fornitori che trattando 

dati personali per conto di ASECO si configurano come Responsabili esterni del Trattamento 

dei dati ed a cui va formalizzata la relativa lettera di nomina; 
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e) definire ed adottare un insieme di codici di condotta e/o procedure (Regolamento 

interno) riguardanti a titolo esemplificativo: 

 il trattamento corretto e trasparente dei dati – registro dei trattamenti; 

 la raccolta dei dati personali con incontri con alcune delle funzioni interessate di 

ASECO  (es. ITEAC, DIRRU, DIRPR); 

 la sicurezza del trattamento dei dati con particolare riferimento alla definizione del 

profilo degli interessanti, alle modalità di assegnazione delle credenziali, alla 

procedura di back-up e ripristino dei dati, alle modalità di gestione delle banche dati; 

 la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la 

comunicazione di tali violazioni dei dati personali all’interessato (Gestione Data 

Breach); 

 le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del 

trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli 

interessati. 

Tutte le procedure interne inerenti al nuovo GDPR costituiscono parte integrante del 

presente Modello. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

Conformemente al Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

ASECO adotta le seguenti misure 

A) Principi generali di comportamento. 

E’ opportuno prevedere dei principi generali di comportamento che andranno osservati da 

tutti i dipendenti della Società:  

Pertanto è fatto obbligo di: 

 osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con 

riferimento alle attività che comportano l’uso di strumenti informativi; 

 utilizzare gli strumenti informatici di ASECO S.p.A. esclusivamente per fini aziendali; 

 non utilizzare gli strumenti informatici aziendali per realizzare una delle condotte 

illecite di cui all’art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di: 

 cedere a terzi la propria password di accesso al sistema informatico aziendale; 

 rispettare tutte le misure di sicurezza, a tutela del sistema informatico aziendale, 

previste dalle norme regolamentare, dalle disposizioni interne e dal Codice etico; 

 rispettare la normativa sulla privacy; 

 utilizzare per fini personali le notizie ed i dati informatici cui si ha accesso; 

 utilizzare per scopi diversi da quelli propri della funzione aziendale esercitata, le 

notizie ed i dati informatici cui si ha accesso; 
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 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 

diventarlo. 

 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali. 

L’OdV dovrà predisporre ed eseguire specifici e mirati controlli. 

 

5. Rischio residuo 

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per 

tutti i responsabili di Unità coinvolti il rischio risulta essere ACCETTABILE. 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

54

SEZIONE "C": ART. 24 TER DEL DECRETO ("DELITTI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA") 

1. Fattispecie di reato 

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla 

tratta di persone ed all’acquisto ed alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, c.p.); 

associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico- 

mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un’associazione di 

tipo mafioso ovvero al fine di agevolarne l’attività associazione finalizzata al traffico illecito 

di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); Delitti di illegale 

fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. 

a) n. 5) c.p.p.). 

 

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede, inoltre, quali potenziali fonti di 

responsabilità dell’ente, i seguenti delitti:  

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

• art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione 

nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 

armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”). 

 

In considerazione dell’attività svolta da ASECO il rischio di commissione, nell’interesse o a 

vantaggio della Società, dei reati connessi al traffico di armi o sostanze stupefacenti ovvero 

del delitto di sequestro a scopo di estorsione, di scambio elettorale politico-mafioso o di 

associazione per delinquere di tipo mafioso appare invero poco rilevante. In ogni caso, nel 

paragrafo 4 sono stati previsti i “Principi generali di comportamento” e i “Principi di 

attuazione dei comportamenti prescritti” con riferimento anche al reato di associazione per 

delinquere di tipo mafioso. 

 

Rilevante è, invece, il reato di associazione per delinquere, ad esclusione del 6^ comma 

dell’art. 416 c.p., considerata la trasversalità di tale fattispecie e, quindi, il potenziale 

coinvolgimento di più esponenti aziendali e/o terzi nell’ambito di tutti i processi e attività 

aziendali per la commissione di un qualunque delitto. 

 

Circa gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416 c.p., la formulazione della 

norma, così ampia e onnicomprensiva, è dovuta all’intento del legislatore degli anni trenta 
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di voler introdurre uno strumento repressivo idoneo a fronteggiare le più svariate 

manifestazioni di criminalità organizzata. 

 

Si tratta di una fattispecie avente natura di “reato di pericolo”, per la cui configurazione 

sono necessari i seguenti i seguenti elementi: a) almeno tre persone; b) un accordo o 

vincolo associativo; c) un programma criminoso; d) un’organizzazione di persone e mezzi. 

 

In riferimento ai primi tre elementi, vi è da dire che l’esistenza di un numero minimo di tre 

persone non è di per sé sufficiente a dar vita ad una vera e propria associazione, poiché in 

ciò potrebbe ravvisarsi anche un semplice “concorso di persone” nei reati oggetto del 

programma. 

 

La giurisprudenza e la dottrina hanno sul punto oramai abbastanza chiaramente evidenziato 

che la differenza tra l’associazione ed il concorso di persone sta, da un lato, nell’esistenza di 

un vincolo associativo tendenzialmente stabile o permanente, cioè destinato a durare anche 

dopo l’eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato, dall’altro, 

nell’indeterminatezza del programma criminoso. 

 

Il concorso di persone, invece, è caratterizzato da un vincolo occasionale tra più persone 

circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati. 

 

Con riferimento, invece, all’elemento dell’organizzazione di persone e mezzi, sussiste un 

orientamento giurisprudenziale che in modo abbastanza univoco ritiene che non sia 

necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di 

specifiche cariche né un’organizzazione complessa di mezzi. Pertanto, alla luce di questa 

giurisprudenza è sufficiente anche un minimum di struttura organizzata quale presupposto 

del vincolo associativo, ovvero una rudimentale predisposizione di mezzi occorrenti per la 

realizzazione del programma criminoso. 

 

Circa i reati scopo, la giurisprudenza precisa che l’associazione deve avere come scopo la 

commissione di più delitti, cioè l’attuazione di un indeterminato programma delittuoso, nel 

senso che i delitti potranno essere anche tutti della stessa specie sicché il requisito 

dell’indeterminatezza può sussistere anche con riferimento semplicemente alla loro entità 

numerica. Non è, invece, configurabile l’associazione per delinquere se gli associati 

programmano un solo delitto ovvero perseguono scopi antisociali o immorali ma non già 

criminosi. 
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Dal punto di vista della condotta, quella incriminata può essere di due tipi: da un lato può 

consistere nel promuovere, costituire od organizzare l’associazione; dall’altro, il fatto tipico 

consiste nel partecipare all’associazione. 

 

Controversa è la nozione di partecipazione. È indubbio un contenuto minimo di carattere 

psicologico, consistente nella coscienza e volontà di essere membro dell’associazione 

criminosa e di farne proprie le finalità e gli obiettivi (cd. societatis affectio). Secondo il 

tradizionale orientamento giurisprudenziale, è partecipazione l’esplicazione di una qualsiasi 

funzione di natura esecutiva anche di secondaria importanza, ma non deve necessariamente 

trattarsi di attività esecutiva avente natura preparatoria rispetto ai delitti rientranti nel 

programma criminoso, anzi, la condotta di partecipazione in sé e per sé considerata è 

concettualmente distinguibile dall’attività esecutiva del programma e consiste nello 

svolgimento di attività strumentali alla vita stessa dell’associazione come, ad esempio, 

fornire i mezzi di sussistenza agli associati o procurare i mezzi di finanziamento. 

 

Tali considerazioni confermano che la fattispecie di reato può trovare agilmente una sua 

collocazione nell’ambito delle logiche di dipendenza gerarchica tipiche della realtà d’impresa. 

Si pensi, ad esempio, ad una riunione nella quale il responsabile dell’area decida di 

intraprendere una determinata strategia di gestione della politica ambientale volta a far 

conseguire all’azienda un rilevante risparmio di costi e la condivida con i suoi sottoposti, 

oppure a tutte le attività che coinvolgono le diverse funzioni nel processo volto ad ottenere 

un finanziamento pubblico poi ritenuto illegittimo. 

 

Il dolo normalmente non costituisce un elemento utile alle attività di risk assessment ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) D. Lgs. 231/2001 in quanto essendo questa un’attività 

incentrata su di un esercizio di logica in astratto, difficilmente consente di poter conoscere o 

ipotizzare quale possa essere l’atteggiamento mentale del possibile autore materiale del 

reato. Sicché il dolo deve solitamente essere un elemento dato per presunto. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

Dall’analisi fin qui svolta sugli elementi costitutivi del reato è emersa una sostanziale 

difficoltà a rinvenire elementi utili ai fini della mappatura del rischio-reato connesso a questa 

fattispecie e con riferimento alle attività tipiche d’impresa. 

 

L’esame delle decisioni giurisprudenziali in tema di associazione per delinquere con 

riferimento alle realtà aziendali, ha posto in evidenza quattro variabili che poste in 

realizzazione tra loro risultano utili ai fini della mappatura. 
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In particolare, si è constatato come l’associazione possa essere contestata con riferimento 

a: 

a) soggetti tutti appartenenti alla realtà aziendale (associazione “interna” all’ente); 

b) soggetti anche esterni alla realtà aziendale (associazione “mista” o “esterna” cioè 

composta da soggetti interni unitamente a soggetti esterni all’ente); 

c) per reati già previsti dal D. Lgs. 231/2001; 

d) per reati non previsti dal D. Lgs. 231/2001; 

Questi quattro elementi, posti in relazione fra loro determinano le seguenti quattro ipotesi: 

i. associazione “interna” per reati già previsti dal Decreto; 

ii. associazione “esterna” per reati già previsti dal Decreto; 

iii. associazione “interna” per reati non previsti dal Decreto; 

iv. associazione “esterna” per reati non previsti dal Decreto; 

 

La prima considerazione di tipo statistico ci porta alla conclusione che reati di associazione 

“interna” sono di gran lunga più rari rispetto all’ipotesi in cui l’associazione avvenga e 

coinvolga sia soggetti appartenenti alla realtà aziendale sia soggetti esterni ad essa (ipotesi 

di associazione “esterna”). Quest’ultima ipotesi risulta, quindi, essere la più frequente con 

riferimento alle pronunce esaminate. 

 

Con riferimento alle prime due ipotesi sub i) e ii), poiché l’associazione viene contestata in 

riferimento a reati scopo già previsti dal Decreto, la circostanza che siano stati introdotti 

presidi finalizzati alla prevenzione di reati-presupposto costituisce di per sé idoneo 

strumento di prevenzione per la commissione del reato-scopo. Pertanto, ai fini della 

mappatura il rinvio è a quanto predisposto ed adottato per il reato-scopo che di per sé 

costituisce reato-presupposto ai fini della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

Ovviamente i protocolli relativi al reato-presupposto sono integrati, ai fini del reato 

associativo, dai “Principi generali di comportamento” e dai “Principi di attuazione dei 

comportamenti” prescritti esposti ai successivi paragrafi 4 e 5. 

 

Più complessa rimane, invece, l’analisi delle ipotesi sub iii) e iv) in quanto si basa sul 

presupposto che all’ente possa essere contestata la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 

n. 231/2001 per reati che non sono richiamati al momento dal Decreto stesso, per il tramite 

dell’associazione per delinquere. 

 

È certamente verosimile che ad una società possa essere contestata la responsabilità 

amministrativa prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 per il reato di associazione a delinquere 

(reato previsto dal Decreto) ogniqualvolta si ravvisi un accordo per commettere, ad 

esempio, reati in materia tributaria (si fa riferimento a quelli non ricompresi nel catalogo dei 
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reati presupposto). Ciò in quanto la tipologia dei reati-scopo non rileva ai fini della 

configurabilità del reato di associazione per delinquere che costituisce una autonoma 

fattispecie di reato rispetto a questi. D’altra parte non è neanche necessario che i cosiddetti 

reati-scopo siano effettivamente realizzati perché la fattispecie del reato di associazione si 

configuri, dato che il momento consumativo del reato di associazione a delinquere è dato 

dall’accordo criminoso e non dalla realizzazione dei reati scopo. 

 

A questo punto si rende necessario condurre un’analisi mirata a verificare la violazione di 

quelle normative che impattano sull’attività di ASECO provvedendo a verificare se in tali 

normative sussistano ipotesi delittuose su cui concentrare i controlli ai fini del D. Lgs. n. 

231/2001 considerando anche la recente giurisprudenza principalmente di legittimità che ha 

evidenziato che i reati scopo dell’associazione a delinquere maggiormente contestati sono 

quelli di: 

 truffa ai danni dello stato4; 

 riciclaggio5; 

 reati in materia tributaria6; 

 reati ambientali7. 

 

A questo punto si ritiene che i processi da presidiare, tenendo presente le specificità 

dell’attività di ASECO sono: 

 partecipazione alle gare ad evidenza pubblica in relazione alle fattispecie di cui agli 

artt. 353 e 353 bis c.p.; 

 gestione degli adempimenti tributari in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000. 

 

Dall’esame dell’organizzazione aziendale, dei processi decisionali e della articolazione delle 

funzioni, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice:  

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice, 

responsabili di:  

 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

                                                 
4 Cass. 6 aprile 2009 n. 14909; Cass 9 febbraio 2009 n. 5541; Cass. 21 gennaio 2009 n. 2808; Cass. 
18 settembre 2008 n.35802; Cass. 24 gennaio 2008 n. 3994. 
5 Cass. 10 marzo 2009 n. 10459; Cass. 22 gennaio 2009 n. 3172; Trib. Napoli 3 dicembre 2008; Cass. 
2 dicembre 2008 n. 44940; Cass. 28 ottobre 2008 n. 40287; Trib. Campobasso 20 maggio 2008; 
Cass. 24 gennaio 2008 n. 3994. 
6 Cass. 9 febbraio 2009 n. 5541; Cass. 30 dicembre 2008 n. 48414; Cass.2 dicembre 2008 n. 44940; 
Cass. 24 gennaio 2008 n. 3994. 
7 Cass. 24 marzo 2009 n. 12844; Cass. 4 dicembre 2008 n. 45057; Cass. 7 maggio 2008 n. 18351; 
Cass. 12 dicembre 2007 n. 4746. 
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L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle specifiche ipotesi di reato-

presupposti, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO-BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: MEDIO-BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT) : MEDIO-BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO-BASSO 

 

3. Procedure e controlli 

Normalmente i reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. concorrono con quelli contro la P.A., 

in particolare il reato di corruzione, per la cui prevenzione si rinvia alla “SEZIONE D” della 

presente PARTE SPECIALE. 

 

La partecipazione della ASECO ad appalti pubblici è regolamentata da una specifica 

procedura (PG 31 QAS Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione) 

 

La procedura adottata da ASECO individua gli attori che intervengono nelle diverse fasi 

(controllo, registrazione dei dati, autorizzazione delle operazioni) e, pertanto, garantisce la 

segregazione dei ruoli. 

 

Inoltre, specifiche attività di controllo, soprattutto di tipo preventivo: 

 COM effettua il controllo formale del bando per verificare l’idoneità della società a 

partecipare; 

 COM effettua il controllo formale della documentazione predisposta e da presentare; 

 l’AMU deve comunicare all’OdV tutte le gare in cui la ASECO risulti aggiudicataria. 

 

Circa, poi, gli adempimenti tributari, è stata predisposta una specifica procedura (PG 20 

QAS Gestione fiscale e contributiva). 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento 

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del modello. 

 

È fatto inoltre obbligo di: 

 astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 

costituire di per sé ipotesi di reato rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 24 ter del 

D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo; 
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 osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività 

aziendale al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di tipo associativo; 

 segnalare tempestivamente all’AMU ed all’OdV qualsiasi minaccia o indebita 

pressione ricevuta da soggetti terzi al fine di interferire con il regolare svolgimento 

delle procedure adottate dalla ASECO e dei principi fissati dal Modello e dal Codice 

Etico per lo svolgimento delle attività aziendali ed, in particolare, di quelle indicate al 

precedente par. 2; 

 comunicare all’OdV le circostanze per le quali si paventi un’ipotesi di reato ex art. 24 

ter del D. Lgs. n. 231/2001. 

 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di: 

 offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di 

vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della P.A. italiana e 

straniera. Tale divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di gratuità disponibilità di 

servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni; 

 distribuire ai rappresentanti della P.A. italiana e/o straniera omaggi o regali; 

 ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della 

benevolenza del pubblico ufficiale, tali da influenzare le conclusioni dell’attività 

amministrativa; 

 versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a 

facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dei contratti con la 

P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti; 

 effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione 

in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 riconoscere compensi a favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti. 

 

In relazione, poi, ai reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000, si rinvia ai principi di 

comportamento descritti nella Parte Speciale del presente Modello dedicata ai reati 

tributari di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001. 

 

B. Principi di attuazione dei processi decisionali 

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo A), devono rispettarsi 

i principi di seguito descritti. 

 

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità 

dei diversi soggetti che hanno rapporti con la Società. 
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A tal fine, possono essere utilizzati i seguenti indici di attenzione: 

 sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi 

della normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011); 

 applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o 

pronuncia di sentenza di condanna, ancorchè 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, delitti contro la P.A., per partecipazione o concorso esterno nei reati 

associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni 

provenienti da delitti e per ogni altra figura delittuosa che assume rilievo nell’ambito 

della criminalità organizzata; 

 applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di 

sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella su richiesta delle 

parti, nei confronti di enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per reati contro la P.A., 

reati contro la persona, reati di riciclaggio, e di associazione per delinquere e per 

figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata; 

 costituzione di enti nei quali figurano come soci, amministratori o gestori, persone 

che partecipano o abbiano partecipato alle imprese ed enti nelle situazioni di cui ai 

precedenti punti ovvero manifestamente sprovvisti, per età e formazione, dei 

requisiti essenziali per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale; 

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

 intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione ad 

interloquire nelle trattative medesime; 

 mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato 

carico pendenti e del certificato antimafia; 

 mancata esibizione di documentazione comprovante l’iscrizione ad albi, ordini, 

elenchi, qualora l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 

5. Rischio residuo 

Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per 

tutte le figure coinvolte il rischio risulta essere ACCETTABILE. 
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SEZIONE "D": ART. 25 DEL DECRETO (PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE 

INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO) 

1. Fattispecie di reato 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti 

(art. 319 bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a 

dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di 

pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla 

corruzione (art. 322 c.p.); 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.); Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); Peculato (art. 314, 1 comma, 

c.p.) quando il fatto offende  gli  interessi finanziari dell'Unione europea; Peculato 

mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende  gli  interessi 

finanziari dell'Unione europea; Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende  gli  

interessi finanziari dell'Unione europea. 

 

In via esemplificativa, ASECO, in veste di privato, potrebbe incorrere nei reati contro la 

Pubblica Amministrazione (“PG 31 QAS Gestione Rapporti con Pubblica 

Amministrazione e Organi di Controllo”) con riguardo alle fattispecie corruttive (in 

senso attivo), qualora: 

- nel corso della partecipazione a gare pubbliche, sia dato o promesso denaro o altra utilità 

finalizzati all’aggiudicazione della gara o vengano poste in essere condotte riconducibili al 

reato di traffico di influenze illecite, nel caso, ad esempio, di dazione o di promessa di 

denaro o altra utilità al soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, 

esistenti o asseriti, con il funzionario addetto, come corrispettivo della propria mediazione 

illecita  in favore della Società, al fine di farle ottenere, ad esempio, l’aggiudicazione della 

gara, o proroghe sulla tempistica, ecc.; 

- nel corso di ispezioni volte a verificare il rispetto della normativa in materia ambientale o 

di protezione dei lavoratori, o in materia fiscale o previdenziale, o nel caso di ispezioni 

eseguite da organi pubblici competenti alla vigilanza sull’attività della società, sia dato o 

promesso al pubblico ufficiale, o al soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o 

rapporti, esistenti o asseriti, con il funzionario addetto, come corrispettivo della propria 

mediazione illecita in favore della Società (tramite condotte riconducibili alla fattispecie di 

traffico di influenze illecite) denaro o altra utilità finalizzati a evitare sanzioni in 

conseguenza delle violazioni riscontrate; 
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- nel corso della sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici per regolamentare il 

conferimento di rifiuti, vengano effettuate promesse o dazioni di denaro o altra utilità al 

funzionario o al soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti , esistenti o 

asseriti, con il funzionario addetto, come corrispettivo della propria mediazione illecita  in 

favore della Società (tramite condotte riconducibili alla fattispecie di traffico di influenze 

illecite) per conseguire illecite posizioni di vantaggio e/o un prezzo di conferimento più 

favorevole. 

La nozione di “altra utilità” – secondo il consolidato orientamento della Cassazione – non 

va circoscritta soltanto alle classiche elargizioni di natura patrimoniale, bensì in essa 

vanno ricompresi tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano anche solo 

di natura mediata e indiretta. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'assunzione, quale 

dipendente della società, di un congiunto del pubblico ufficiale il quale faccia parte 

dell’amministrazione che procederà all'aggiudicazione di un appalto di rilevante valore. 

Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie 

corruttive, in quanto i due reati richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del 

funzionario pubblico capace di costringere o indurre l'extraneus, che si trova in posizione 

di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo 

presuppone la par condicio contractualis ed è caratterizzato dall'incontro libero e 

consapevole della volontà delle parti. 

Nell’ipotesi in cui si accertasse che taluno dei soggetti previsti dall’art. 5 del Decreto 

abbia dato o promesso denaro o altra utilità a seguito di “costrizione” da parte di un 

pubblico funzionario, la responsabilità dell’Ente si configurerebbe ove dalla condotta del 

privato derivi un illecito vantaggio o venga soddisfatto uno specifico interesse in favore 

della Società. 

In relazione all'ipotesi di Corruzione in atti giudiziari vengono in rilievo tutte le 

controversie in cui la società è parte: si pensi, in particolare, al contenzioso con i propri 

dipendenti. In tali casi, infatti, l'azienda potrebbe avere interesse a commettere atti 

corruttivi al fine di risultare vittoriosa ed evitare, per esempio, la condanna al 

risarcimento del danno. 

Di seguito si riporta qualche considerazione sulle fattispecie di Peculato (art 314 comma 

1 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) e di Abuso d’ufficio 

(art. 323 c.p.) di recente introduzione nel catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità dell’ente in forza dell’art. 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 

gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), 

numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 

In particolare, l’art. 314 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra 
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cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo 

distrae a profitto proprio o di altri. 

La fattispecie di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) punisce il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni 

o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per 

un terzo, denaro od altra utilità. 

Infine l’art. 323 c.p. punisce - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o 

del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

Le fattispecie sopra richiamate risultano rilevanti ai fini della configurabilità 

della responsabilità dell’ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari 

dell'Unione europea i reati previste e punite dagli artt. 314 comma 1, 316 e 323 

c.p. 

Si tratta di “reati propri”, in quanto presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale, 

ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore. 

È inoltre configurabile il concorso del soggetto aziendale nel reato proprio del pubblico 

funzionario o dell’incaricato di pubblico servizio. Infatti, l’esponente aziendale (c.d. 

extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il 

pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad 

abusare del suo ufficio, pur senza dazione o promessa di utilità, che porterebbe ad 

integrare fatti di corruzione. 

La responsabilità in concorso - ai sensi dell‘art. 110 c.p. - dell’extraneus può ricorrere 

laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner 

criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di 

reato proprio a quest’ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d’ufficio). 

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente 

della Società che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto 

al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest’ultimo 

per ottenere un provvedimento favorevole nell’interesse dell’impresa, pur consapevole di 

non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il 

funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento 

del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si 

inquadrerebbe nella fattispecie dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come 

reato “proprio”. Tuttavia, il dipendente (e con lui la Società nel cui interesse lo stesso 
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abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell’extraneus nel reato “proprio”, in 

quanto nella sua condotta si rinverrebbero: 

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; 

2. consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta richiesta; 

3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa. 

 

2. Identificazione dei processi e delle figure aziendali a rischio 

In relazione a questi reati, si è ritenuto procedere ad un’analisi per processi/attività. In 

particolare: 

 

convenzioni con Enti Pubblici. Tra le attività svolte da ASECO vi è la sottoscrizione di 

convenzioni e di accordi di programma con riferimento al conferimento di rifiuti da 

utilizzare nel ciclo produttivo. I processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di 

vertice: 

I processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice, responsabili di:  

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle specifiche ipotesi di reato-

presupposti, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT): BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: BASSO 

 

partecipazione a gare: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice:  

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement  

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle specifiche ipotesi di reato-

presupposti, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU) : MEDIO-ALTO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo : MEDIO-ALTO 

 Responsabile Tecnico (RT) : MEDIO-ALTO 

 Responsabile Legale e Procurement : MEDIO-ALTO 

 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

66

Ispezioni di Enti Pubblici: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice: 

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement  

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Datore di lavoro 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle specifiche ipotesi di reato-

presupposti, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO-ALTO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: MEDIO-ALTO  

 Responsabile Tecnico (RT): MEDIO-ALTO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO-ALTO 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): MEDIO-ALTO 

 Datore di lavoro: MEDIO-ALTO 

 

Attività strumentali: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice 

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo  

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement  

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle specifiche ipotesi di 

reato-presupposti, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: MEDIO  

 Responsabile Tecnico (RT): MEDIO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO 

 

3. Procedure e controlli 

In riferimento all’ipotesi della corruzione attiva, va precisato che ASECO intrattiene 

rapporti con numerosi soggetti/enti pubblici.  

In linea teorica non si può escludere che ASECO possa chiedere ed usufruire di altre 

tipologie di contributi/finanziamenti in relazione ai quali si richiama la già citata procedura 

(“PG 24 QAS Gestione Finanziamenti Pubblici”) e le norme comportamentali di 

seguito indicate.  

Inoltre, molteplici rapporti, a diversi livelli intercorrono con gli Enti territoriali, in 

particolare ed a titolo esemplificativo:  
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a. per la richiesta di autorizzazioni: scarichi idrici come subirrigazione; emissioni in 

atmosfera; impianto di compostaggio; trasporto; emungimento da pozzo artesiano; 

b. controlli ispettivi: ARPA, NOE, Provincia per l’ambiente; autorità fiscali e 

previdenziali; permessi a costruire. 

Nonostante la molteplicità e complessità, si è cercato di regolamentare i rapporti con la 

P.A. con un’unica procedura (“PG 31 A Gestione Rapporti Pubblica Amministrazione 

e organi di controllo”). In ogni caso, nella parte “Principi generali di 

comportamento e di attuazione dei processi decisionali” verranno dettate 

puntuali e distinte norme comportamentali da osservare laddove vengano poste in 

essere attività sensibili. 

Dalla descrizione dei flussi finanziari si evidenzia che essi, sia in entrata che in uscita, sono 

puntualmente tracciabili. 

Inoltre, ogni uscita di denaro deve essere supportata da idonea documentazione (fiscale o 

altra) che, a sua volta, presuppone la verifica in concreto del bene o della prestazione 

acquisita. Il che, quindi, impedisce la possibilità di creare fondi occulti, ad esempio, tramite 

false fatturazioni. 

Pertanto, appare difficile per ASECO la realizzazione di reati contro la P.A. mediante 

l’erogazione di somme di denaro, salva l’ipotesi di un fraudolento aggiramento delle 

procedure. 

Inoltre, come sopra visto, si configurano come reati di corruzione anche quelli il cui 

oggetto dell’erogazione o della promessa di tale erogazione non sia denaro, ma una 

qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via teorica ed esemplificativa: 

 omaggi e regalie; 

 dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; 

 assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio; 

 raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone 

segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni 

ingiustamente vantaggiose. 

In modo particolare va considerato, inoltre, che i fornitori di ASECO – con riferimento ai 

rifiuti costituenti la materia prima-base del processo produttivo – corrispondono loro stessi 

un prezzo ad ASECO in relazione a quanto conferito. Sotto tale aspetto, quindi, il 

pagamento da parte dei fornitori di un prezzo inferiore al valore di mercato potrebbe 

costituire una modalità di commissione del reato di corruzione. 

 

In concreto, tuttavia, appaiono difficilmente realizzabili le condotte sopracitate in quanto: 

 le assunzioni sono gestite da AQP S.p.A. secondo le proprie procedure operative 

richiamate nel MOGC di AQP; 
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 gli omaggi, le regalie e atti di cortesia in genere sono di valore esiguo e comunque di 

carattere per lo più istituzionale. Inoltre, gli atti di liberalità sono finalizzati 

esclusivamente alle attività di carattere benefico e sono comunque disciplinati dalla 

procedura “PG 27 QASH Gestione Omaggi”; 

 le sponsorizzazioni e la pubblicità sono disciplinati dalla procedura PG 26 QASH 

GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITA’, DONAZIONI; 

 tutti i conferimenti da parte dei fornitori di rifiuti vengono effettuati secondo il 

normale andamento dei prezzi di mercato. Analogamente per ciò che concerne le 

cessioni di compost. Inoltre per la fase del conferimento dei rifiuti e della cessione del 

compost è disciplinata dalla procedura PG/01 QAS Riesame de Contratto QAS, IO 

05 QA Accettazione arrivi rifiuti speciali; 

 gli acquisti di beni – diversi dal conferimento dei rifiuti – vengono affidati ad AQP 

S.p.A. che li effettua secondo le proprie procedure, salvo quelli di importo inferiore a 

40.000,00 euro.  

In riferimento, invece, agli incarichi di consulenza ed ai mandati legali non appare sempre 

possibile porre in essere una procedura ad evidenza pubblica, in particolare per la 

peculiarità e specificità della prestazione richiesta o per il loro carattere fiduciario. In ogni 

caso, al di là dei principi cogenti del Codice Etico, sono previsti alcuni sistemi di 

monitoraggio e controllo: 

 l’affidamento delle consulenze è possibile solo laddove si tratti di prestazioni che non 

possono essere soddisfatte con personale interno di ASECO e che neanche la 

controllante di ASECO sia in grado di garantire; 

 le consulenze ed i mandati vengono semestralmente monitorati dall’ODV che redige 

una relazione per l’Amministratore Unico. 

Pertanto, le diverse tipologie di procedure/controlli possono così sintetizzarsi: 

 principi del Codice etico; 

 esistenza di procedure integrate, laddove non previste, dalle norme comportamentali 

di cui al paragrafo successivo; 

 controlli automatici preventivi (ad esempio, gestione dei flussi di cassa e di tutti i 

pagamenti; gestione del budget); 

 controlli di 2^ livello (ad esempio, monitoraggio delle consulenze).  

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento 

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del modello. 

E' fatto inoltre obbligo di: 
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 osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività 

aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la 

Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico 

servizio; 

 instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di 

criteri di massima correttezza e trasparenza; 

 instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività relative al pubblico 

servizio, rapporti con i terzi informati a criteri di correttezza e trasparenza, che 

garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 

quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 

potenzialmente diventarlo; 

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto d’interessi nei confronti della P.A. in 

relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 231/2001. 

In particolare è fatto divieto di: 

 ricevere, per le forniture di rifiuto un prezzo inferiore a quello di mercato senza 

alcuna giustificazione di natura economica o comunque, inferiore al corrispettivo 

normalmente ricevuto dalla generalità dei fornitori. Cedere compost ad un prezzo 

inferiore rispetto a quello normalmente praticato; 

 fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta da 

dipendenti della società o dalla controllante ASECO S.p.A. e non vi sia l’assoluta 

necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda; 

 riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in 

ambito locale; 

 effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione 

in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 effettuare pagamenti in cash o in natura, salvo che nel caso di acquisti di modico 

valore o acquisti urgenti, che cioè non possono essere preventivati; 

 assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, 

al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o di 

indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda; 

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale 

a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, 

o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 
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attività aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari 

pubblici o a loro familiari che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza 

di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ASECO S.p.A. 

B. Principi di attuazione dei processi decisionali. 

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono 

rispettarsi i protocolli di seguito descritti: 

B.1. Processi strumentali alla commissione dei reati di concussione, corruzione e traffico di 

influenze illecite: 

 selezione del personale: il processo deve essere informato ai seguenti principi: 

 tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula vitae (ad es. società di 

head-hunting e recuitment, inserzioni, domande spontanee, 

presentazioni interne, concorsi, ecc.); 

 previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" 

del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati; 

 validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte 

della funzione per la quale viene effettuata la selezione; 

 dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di 

parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali ASECO intrattiene 

rapporti contrattuali. 

 Gestione delle risorse finanziarie: 

Pagamenti: il processo (“PG 22 QAS Gestione Incassi e Pagamenti”) deve 

essere informato ai seguenti principi:  

 separazione di responsabilità tra: 

 chi ordina un bene o un servizio; 

 chi lo riceve e comunica il ricevimento; 

 chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al 

ricevimento; 

 chi istruisce il pagamento; 

 chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione 

giustificativa;  

 divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata 

documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o 

giustificativo; 

 divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato 

ammontare; 

 obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola 

non trasferibile o la barratura; 

 centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per piccola 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

71

cassa nei punti periferici (unità richiedenti, compartimenti); 

 tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla 

funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo; 

 tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico 

riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un 

pagamento; 

 esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai pagamenti 

autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale. 

Incassi: il processo (“PG 22 QAS Gestione Incassi e Pagamenti”) deve essere 

informato ai seguenti principi: 

 modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; 

ritiro effetti o ricevute bancarie, assegni); 

 divieto di ricevere incassi da utenti in punti periferici (Compartimenti); 

 riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi 

(invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute). 

Apertura e gestione di conti bancari: il processo (“PG 22 QAS Gestione Incassi e 

Pagamenti”) deve essere informato ai seguenti principi: 

 autorizzazione per l'apertura di conti bancari dell'Amministratore Unico; 

 riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed 

accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da 

parte di responsabili che non possono operare con le banche; 

 gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti 

professionali aziendali diversi da coloro che hanno il potere di operare 

con le banche; 

 divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti 

bancari di ASECO, ad eccezione delle piccole casse. 

Inoltre, coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisioni su adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamenti e riscossioni) 

devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e 

riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

 in riferimento specifico alle consulenze: 

 i professionisti devono essere selezionati sulla base di criteri obiettivi e 

comunque sulla scorta delle professionalità che possono essere utili 

all’azienda; 

 prima dell’affidamento dell’incarico l’Unità che richiede la consulenza 

deve redigere un’apposita nota con allegato il curriculum vitae, ove si 

ricorra al professionista per la prima volta, in cui viene fornita una breve 

motivazione circa tale scelta; 
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 deve essere espresso, sempre dall’Unità richiedente, un parere circa la 

congruità del corrispettivo economico richiesto dal consulente. 

 In riferimento al conferimento di rifiuti ed alla cessione di compost (“PG 30 

Gestione rapporti con la clientela attuale e potenziale”): 

 il corrispettivo corrisposto dal fornitore di rifiuti deve essere in linea con 

quello normalmente praticato, analogamente per il corrispettivo ricevuto per 

la cessione di compost. Situazioni anomale devono essere giustificate da 

specifiche condizioni di mercato o da particolari situazioni e devono essere, 

dal responsabile dell’Unità commerciale, segnalate al Direttore generale e 

da questi all’Amministratore Unico. Deve esserci evidenza scritta delle 

ragioni dell’anomalia; 

 in riferimento agli acquisti di beni e servizi: 

 devono essere effettuati nel rispetto dei principi di efficienza ed 

economicità; 

 non devono essere effettuati acquisti di beni e servizi a particolari condizioni 

per i cessionari o commissionari al fine di occultare pagamenti o benefici in 

favore di pubblici dipendenti o incaricati di un pubblico servizio; 

 devono essere rispettate le prescrizioni delle procedure predisposte dalla 

controllante AQP S.p.A. e quelle predisposte da ASECO (“PG 06 

APPROVVIGIONAMENTO e IO 03 QA Affidamento Lavori, Servizi e 

Forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00”). 

C. Partecipazione e bandi per assegnazione di pubbliche forniture 

Le procedure aziendali regolamentano in maniera dettagliata gli appalti di lavori, forniture 

e servizi nei quali ASECO opera quale soggetto pubblico. 

Allo stato appare solo potenziale e non attuale la partecipazione di ASECO a gare 

pubbliche. Ad ogni modo si ritiene di dover prevedere specifiche norme comportamentali. 

In particolare: 

 verificare la corretta applicazione delle procedure di partecipazione ai bandi, sia con 

riferimento alla fase di ricezione delle informazioni circa la natura del bando cui si 

vorrà partecipare anche in forma associata ovvero il modo con cui si è venuti a 

conoscenza del bando, sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua 

approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all’Ente (o 

alla capo-fila) che indice il relativo bando; 

 verificare l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse, inerenti anche la possibilità di 

partecipare al bando; 

 effettuare controlli sulla documentazione attestante l’esistenza di condizioni essenziali 

per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli Enti contattati, 

sulle verifiche effettuate dall’Ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla 
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partecipazione alla gara, sull’integrità della busta accompagnatoria della 

documentazione necessaria per partecipare al bando; 

 procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte dalla P.A. 

tramite adeguati supporti documentali/informativi; 

 verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali 

sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di 

definizione riscontrandone i relativi step procedurali istituiti; 

 monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i 

bandi vinti e per quelli a cui si partecipa. 

Al fine di garantire il pieno e puntuale rispetto dei sopraccitati principi, l’Amministratore 

Unico o il Direttore generale, dovrà individuare un dipendente che supervisionerà il rispetto 

degli stessi, tramite adeguata formalizzazione di tutti i passaggi e controlli effettuati. 

 

5. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "E": ART. 25 BIS DEL DECRETO (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI 

PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI 

RICONOSCIMENTO) 

1.  Fattispecie di reato 

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

monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 

455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di 

bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in 

uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 

c.p.); Fabbricazione o detenzione di fi ligrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fi ligranata (art. 461 c.p.); 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di 

prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

 

Il rischio di commissione dei reati nummari all'interno di ASECO S.p.A. risulta 

praticamente nullo in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento utilizzato 

nello svolgimento dell'attività aziendale. 

Condotte criminose di questo tipo potrebbero, quindi, essere poste in essere solo da 

soggetti che abbiano disponibilità di denaro per eventuali esigenze improvvise e sempre 

per acquisti di modico valore. 
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SEZIONE "F": ART. 25 BIS. 1. DEL DECRETO (DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E 

IL COMMERCIO) 

1. Fattispecie di reato 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita 

concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); Frodi contro le industrie 

nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell ’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e 

commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 

ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine 

dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). 

 
Le fattispecie di reato-presupposto comprese in questa Sezione non sembra siano 

realizzabili nell’ambito dell’attività produttiva di ASECO S.p.A.. 

Va precisato, infatti, che ASECO S.p.A. non ha alcun interesse, nella commercializzazione 

di quanto prodotto, ad utilizzare in maniera fraudolenta il marchio o il segno distintivo di 

altre aziende del settore. 

ASECO S.p.A. è una società del gruppo AQP e utilizza il logo AQP che è notevolmente 

diffuso e conosciuto, soprattutto nell’ambito della Regione Puglia. Non avrebbe, dunque, 

alcun interesse ad utilizzare, nella fase della commercializzazione, il marchio di altre 

aziende, anzi appare verosimile il contrario. 

Pertanto, già il rischio potenziale è di per sé BASSO. 

Con riferimento al reato di cui all’art. 515 c.p. che riguarda la qualità del prodotto finale 

e le sue caratteristiche, non sembrano concretamente possibili condotte fraudolente sia 

perché ciò inciderebbe negativamente sull’immagine di ASECO, sia perché tutto il 

processo produttivo (accettazione fanghi, scarico, miscelazione, biossidazione, 

maturazione, raffinazione) è regolamentato da puntuali procedura ed istruzioni operative. 

In particolare: 

 PG/09 QAS: controllo processo produttivo 

 IO/02 QA: descrizione del processo di compostaggio 

 IO/05 QA: accettazione arrivi rifiuti speciali 

 IO/08 QA: controllo del processo di maturazione 

 IO/12 QA: miscelazione 

 IO/13 QA: campionamento 

che puntualmente descrivono le varie attività del processo produttivo (cosa), le 

responsabilità (chi) e come tali attività devono essere svolte (come). 

In relazione a tale reato i soggetti potenzialmente coinvolti sono: 

 Amministratore Unico (AMU) 
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 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

Il rischio potenziale può così definirsi: 

 Amministratore Unico (AMU): MEDIO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: MEDIO  

 Responsabile Tecnico (RT): MEDIO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO 

A seguito dei controlli previsti il rischio residuale è ACCETTABILE. 
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SEZIONE "G": ART. 25 TER DEL DECRETO (REATI SOCIETARI) 

1. Fattispecie di reato 

In considerazione della complessità delle fattispecie di reato-presupposto considerate 

dall’art. 25 ter, si ritiene opportuno procedere ad un’analisi delle stesse per categorie: 

 

A) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c.). 

Un ruolo di particolare rilievo, tra le fattispecie di reato che attengono alle vicende 

societarie, assumono certamente i reati di false comunicazioni sociali. 

La riforma contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69 ha ridefinito il perimetro, 

soggettivo e oggettivo della fattispecie in esame che è una delle maggiormente 

significative del diritto societario.  

È opportuno ricordare che, con il D. Lgs. n. 61/2002, il legislatore aveva sostanzialmente 

depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non 

quotate) e introdotto - con riferimento a numerose fattispecie - alcune cautele (quali la 

soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), in tal modo 

“depotenziando” l’efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della 

prevenzione che della repressione. 

Le modifiche intervenute partono quindi dalla considerazione, da un lato, della 

inadeguatezza del sistema previgente e, dall’altro, della necessità di riaffermare l’efficacia 

preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità 

preposte all’azione di contrasto. 

Principio ispiratore di questa riforma, dunque, è il ripristino della punibilità del falso in 

bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire 

la libera concorrenza. A questa esigenza il legislatore risponde attraverso la riformulazione 

degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno 

della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con 

l’introduzione dei nuovi artt. 2621 bis (Fatti di lieve entità) e 2621 ter (Non punibilità per 

particolare tenuità), in un’ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende 

societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all’andamento delle 

società. 

Venendo alla disamina delle nuove disposizioni legislative, è di tutta evidenza che le stesse 

sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate 

dall’art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti 

punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di “reato 

proprio” in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati. Per completezza, va 

rammentato che, sebbene si tratti di un reato proprio, è sempre possibile, in forza dei 

normali criteri di cui all’art. 110 c.p., il concorso dell’estraneus nei reati di false 

comunicazioni sociali. In particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di 
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concorso (anche) il consulente della società il quale, avendo accettato di supportare con le 

proprie conoscenze professionali l’intento illecito del cliente (ad esempio, mediante la 

predisposizione di una falsa contabilità), contribuisca a determinare una falsa 

rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio o dalle altre comunicazione sociali.  

Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma è, infatti, quello della trasparenza, 

completezza e correttezza dell’informazione societaria. 

Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di 

eliminare le soglie di punibilità, e di introdurre invece la definizione di fatti di lieve entità e 

di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una 

causa di esclusione della punibilità.  

Come sopra detto, la legge n. 69/2015 prevede l’integrale revisione degli artt.  2621 (False 

comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o 

dei creditori) c.c. e introduce due nuove norme: gli artt. 2621 bis (Fatti di lieve entità) e 

2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c. 

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, 

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla 

legge: 

espongono “consapevolmente” fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere 

“concretamente” idonee ad indurre altri in errore”. La precisazione del requisito 

dell’idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della 

fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del 

bene giuridico tutelato. 

Come previsto nella normativa precedente, si specifica che la medesima pena si applica 

anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per 

conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento 

collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti). 

Il riferimento all’omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come invece 

nella norma precedente, unitamente alla mancata riproposizione dell’inciso “ancorché 

oggetto di valutazioni” in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale 

alle attività di “mera” valutazione. Del tutto nuova, poi, è l’introduzione di clausole 

attenuanti ed esimenti correlate all’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato. In dettaglio, 

il nuovo art. 2621 bis c.c. prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) 
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nel caso in cui gli illeciti siano di “lieve entità”, tenuto conto sia della natura e delle 

dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in 

cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela; 

mentre con l’art. 2621 ter c.c. si individua l’ulteriore fattispecie della non punibilità per 

“particolare tenuità” di cui al nuovo art. 131 bis c.p., precisando che detta qualificazione 

dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare (“in modo 

prevalente”) l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori 

conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c. 

Infine, la nuova legge introduce un’autonoma ipotesi criminosa, contenuta nell’art. 2622 

c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false 

comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate. 

Si rammenta, in ogni caso, che Acquedotto Pugliese Spa, allo stato, non è una società 

quotata. 

Le modifiche al falso in bilancio impattano, quindi, sulla disciplina della responsabilità 

amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Nell’elenco dei reati presupposto 

contenuto nel citato decreto figura infatti anche l’art. 25 ter (Reati societari), che prevede 

l’applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli 

illeciti in materia societaria previsti dal codice civile. 

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei 

confronti dell’ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie: 

da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 

c.c.; 

da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 bis c.c.; 

da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 

c.c. 

La modifica di maggior rilevo, tuttavia, concerne l’ambito applicativo della disposizione che, 

nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi 

nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da 

persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad 

una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo 

testo dell’art. 25 ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del D. Lgs. n. 

231/2001, si limita invece a disporre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie “in relazione ai 

reati in materia societaria previsti dal codice civile”, stabilendone l’entità. 

Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di 

“interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le 

conseguenze sanzionatorie per l’ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva 

dell’illecito. In particolare, molta perplessità aveva suscitato il riferimento al solo 

“interesse” e non anche al “vantaggio” dell’ente, criteri entrambi enunciati dall’art. 5 
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allorché individua i presupposti generali ai fini dell’imputabilità all’ente del reato commesso 

dalla persona fisica. Non a caso, l’eliminazione del riferimento al solo “interesse” della 

società era stata già auspicata da tempo, proprio al fine di rendere il testo dell’art. 25 ter 

omogeneo rispetto a quello delle altre norme sanzionatorie del D. Lgs. n. 231/2001, 

evitando di enunciare nuovamente i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità 

dell’ente, già compiutamente disciplinati negli articoli 5, 6, e 7 dello stesso decreto. 

 

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

Il novero dei reati societari richiamati dall’art. 25 ter ricomprende anche la fattispecie 

delittuosa di omessa comunicazione del conflitto di interessi, prevista e punita dall’art. 

2629 bis c.c. (contestualmente introdotto nell’ambito del codice civile dall’art. 31, comma 

1 l. 262/05). 

Si tratta di un’ipotesi analoga a quella del vecchio art. 2631 c.c. (sostituito dal d.lgs. 

61/2002), che va ad affiancarsi all’immutato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) a 

norma del quale sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i 

direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della 

società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono 

o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente 

alla società medesima un danno patrimoniale. 

La nuova fattispecie è strutturata come reato proprio dell’amministratore, con esclusivo 

riguardo ai soggetti dotati di detta qualifica nell’ambito di società rientranti in una delle 

categorie descritte dalla stessa norma incriminatrice (società con titoli quotati in mercati 

regolamentati, banche, soggetti sottoposti a vigilanza a norma del T.U.F. o del T.U.B., 

etc.). 

La condotta – evidentemente omissiva – è integrata, con il consueto sistema del rinvio 

normativo, mediante la violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, comma 1 c.c., 

secondo cui: 

 l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di 

ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione 

della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; 

 l’amministratore deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della 

stessa l’organo collegiale. 

Dal tenore letterale della norma, sembra potersi affermare che si tratta di un reato di mera 

condotta, come tale, da ritenere consumato a fronte della omessa comunicazione prima del 

compimento dell’operazione (sembra questo, in difetto di ulteriori indicazioni, il termine 

ultimo cui far riferimento). Infatti, l’espressione utilizzata dal Legislatore nell’ambito 

dell’art. 2629 bis c.c. (se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi) sembra 
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tipizzare una condizione obiettiva di punibilità piuttosto che prescrivere un evento di danno 

quale elemento costitutivo della fattispecie. 

 

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Posto che i reati societari diversi da quelli previsti e puniti dagli artt. 2621, 2622 e 2629 

bis c.c. rappresentano ipotesi che ricorrono con frequenza assai ridotta, in via generale può 

considerarsi che gli artt. 2623-2638 c.c. descrivono fattispecie di reato tra loro diverse, ma 

sostanzialmente riconducibili a due grandi categorie. Ne restano fuori solamente le ipotesi 

previste dagli artt. 2636 e 2637 c.c. 

Nel primo caso risponde di illecita influenza sull’assemblea chiunque con atti simulati o 

fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri 

un ingiusto profitto. 

Si tratta pertanto di un reato che solo astrattamente può ritenersi comune: l’uso del 

chiunque nell’indicazione del soggetto attivo, infatti, sembra nella prassi riferibile a quei 

soggetti capaci di avvantaggiarsi – direttamente o in via mediata – della determinata 

maggioranza: è facile presagire, dunque, la commissione dell’illecito per opera dei soci e 

degli amministratori. 

La condotta deve realizzarsi attraverso modalità riconducibili alla simulazione o alla 

fraudolenza, sicché restano prive di sanzione le determinazioni di maggioranza che non 

siano indotte con atti di tale natura: d’altronde una scelta di senso contrario avrebbe 

sostanzialmente precluso l’ordinaria attività di gestione aziendale. 

L’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico coincidente con la finalità di procurare 

a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

Al contrario, risponde di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) chiunque diffonde notizie false, ovvero 

pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero per i quali non è 

stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico 

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari: si tratta di un reato 

comune, che può essere integrato da due condotte alternative compiutamente descritte 

dalla norma. 

Sul punto appare dunque opportuno limitarsi a sottolineare il mutato ambito applicativo 

della fattispecie de qua. L’art. 9 legge n. 62/2005 infatti – nel riformulare il delitto di 

“manipolazione del mercato”, di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58/1998 – ha ridotto l’ambito 

applicativo dell’art. 2637 c.c. (aggiotaggio), ricompreso nel novero dei reati presupposto 

richiamati dall’art. 25 ter. Ne deriva che la norma da ultimo richiamata non consente più di 

ipotizzare una responsabilità amministrativa in capo all’ente con riguardo a quelle condotte 

trasposte dal delitto di aggiotaggio a quello di manipolazione di mercato. 
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

Come già precisato, i reati societari diversi da quelli previsti e puniti dagli artt. 2621, 2622 

e 2629 bis c.c. rappresentano ipotesi che ricorrono con frequenza assai ridotta. In via 

generale può dunque considerarsi che gli artt. 2623-2638 c.c. descrivono fattispecie di 

reato tra loro diverse, ma sostanzialmente riconducibili a due grandi categorie, dalle quali 

restano esclusi solamente le ipotesi previste dai già esaminati artt. 2636 e 2637 c.c. 

Appartengono alla prima delle due categorie l’impedito controllo (art. 2625 c.c.) e 

l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), 

tutti reati che rappresentano ipotesi in cui diversi soggetti, a diverso titolo, espongono in 

determinati atti fatti o informazioni false o comunque omettono di indicare dati o notizie, 

ovvero impediscono un effettivo controllo sui dati forniti con particolare riguardo alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così traendo in inganno i 

destinatari privati di dette comunicazioni ovvero impedendo agli organi di controllo di 

svolgere compiutamente le proprie funzioni. 

 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte 

dei liquidatori (art. 2633 c.c.). 

I citati reati costituiscono la seconda categoria, caratterizzata dalla circostanza che si tratta 

di fattispecie poste a tutela del capitale sociale.  

Si tratta di fattispecie in cui diversi soggetti, a diverso titolo, utilizzano indebitamente 

conferimenti, utili, riserve, azioni o quote o beni sociali, destinandoli a scopi o a soggetti 

diversi rispetto a quelli prescritti dall’ordinamento, cagionando, in molti casi, danni 

patrimoniali ai creditori, ai soci o ai terzi. 

Tanto premesso in termini generali, appare opportuno sottolineare un profilo di assoluto 

rilievo concernente le cause di estinzione del reato previste dagli artt. 2627 - 2629 c.c. 

L’art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/2001, infatti, prevede che la responsabilità dell’ente 

sussista anche quando “il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”. Per 

espressa volontà legislativa, dunque, le vicende che riguardano il reato presupposto (ivi 

comprese le cause estintive di cui ai citati artt. 2627-2629 c.c.) non si ripercuotono sulla 

responsabilità della società. 

Analoghe considerazioni valgono ovviamente – in termini generali e dunque con riguardo a 

tutte le fattispecie richiamate dall’art. 25 ter - anche in relazione all’intervenuta 

prescrizione del reato, ove la stessa intervenga successivamente alla contestazione 
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dell’illecito da parte del Pubblico Ministero (artt. 59 e 60): la riduzione delle pene edittali 

per i reati societari e, soprattutto, la natura contravvenzionale del reato di cui all’art. 2621 

c.c. hanno infatti comportato un accorciamento dei termini di prescrizione. 

L’art. 22 prevede invece che l’illecito amministrativo si prescrive in cinque anni, stabilendo 

inoltre un regime di interruzioni tale da rendere molto difficile il maturarsi, per esso, della 

causa estintiva. E’ facile ipotizzare pertanto che con una certa frequenza i reati societari 

richiamati dall’art. 25 ter (primo tra tutti quello di cui all’art. 2621 c.c.) potranno risultare 

estinti per intervenuta prescrizione, sì da risultare privi di conseguenze penali per la 

persona fisica che li abbia commessi, ma comunque rilevanti – ove ne ricorrano gli altri 

presupposti - ai fini dell’affermazione di un giudizio di responsabilità “amministrativa” a 

carico della persona giuridica. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

Appare opportuno, al fine di meglio puntualizzare i soggetti coinvolti, considerare 

separatamente le singole fattispecie di reato-presupposto ricostruite per attività: 

 

False comunicazioni sociali: art. 2621 e 2622 c.c.  

Le attività di formazione e di redazione del bilancio sono regolamentate in apposita 

procedura (“PG 23 Gestione Redazione Bilancio”). Quale controllo di secondo livello, 

infine, va considerata l’attività svolta dal Collegio Sindacale (“PG 29 GESTIONE 

RAPPORTI CON AZIONISTI E COLLEGIO SINDACALE"). 

L'attività è parzialmente esternalizzata ad AQP. 

La bozza di bilancio, che viene redatta con gli stessi criteri e la stessa tempistica di AQP, 

viene sottoposta dal Responsabile della Area Bilancio di AQP in forza del contratto di 

service in essere tra ASECO e AQP, all’esame dell’Amministratore Unico di ASECO. 

Il progetto di bilancio deve essere approvato con delibera dall’Amministratore Unico di 

ASECO entro il 15 marzo ed inviata al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione. 

Entro 15 gg dalla ricezione il Collegio Sindacale e la società di Revisione devono far 

pervenire le loro relazioni e l’Amministratore provvede al deposito del bilancio e degli 

allegati presso la sede sociale, salvo rinuncia ai termini ex art. 2429 del codice civile da 

parte dello stesso collegio, almeno 15 gg prima della data fissata per l’Assemblea dei soci 

in prima convocazione. Il bilancio deve essere formalmente approvato entro il 30 aprile, 

concordando la data di approvazione con il Responsabile dell’area Amministrazione, 

Finanza e Controllo di AQP S.p.A. per consentire la redazione e l’approvazione del 

bilancio consolidato di gruppo. Il deposito e la pubblicazione del bilancio deve avvenire 

nei termini di legge dall’Amministratore Unico - legale rappresentante - di ASECO che si 

può avvalere, se del caso, delle funzioni competenti di AQP S.p.A. ASECO utilizza un 

gestionale (lo stesso che si occupa del sistema di tracciabilità dei rifiuti). 
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Pertanto, in relazione ai reati societari, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di 

vertice i responsabili di:  

 Amministratore Unico 

 Sindaci 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle funzioni aziendali della 

fattispecie di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore Unico: MEDIO 

 Sindaci: BASSO 

 

Impedito controllo: art. 2625 c.c.  

E’ coinvolto l’amministratore unico: 

 Amministratore Unico 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione all’impatto/probabilità 

della fattispecie di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore Unico: BASSO. 

 

Approvazione delle delibere dell’Amministratore unico in materia di 

riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e 

scissioni e la loro attuazione da parte dei soggetti delegati (artt. 2626 

c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2632 c.c.). 

I reati possono essere commessi dagli amministratori e, nel caso dell’art. 2632 c.c., 

anche dai soci conferenti. E’ possibile che persone sprovviste della qualifica soggettiva 

richiesta per la configurabilità della fattispecie criminosa concorrano nel reato proprio.  

E’ coinvolto l’Amministratore Unico (AMU). 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione all’impatto/probabilità 

della fattispecie di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore Unico: BASSO. 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) e gestione dei rapporti 

con Autorità e Organismi di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

Sono coinvolti: 

 Amministratore Unico 

 Sindaci 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione all’impatto/probabilità 

della fattispecie di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore unico: BASSO 

 Sindaci: BASSO 

 

3. Procedure e controlli 
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Per ciò che riguarda le procedura ed i controlli si precisa quanto segue: 

 approvazione delle delibere dell’Amministratore unico in materia di riduzione del 

capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e la loro 

attuazione da parte dei soggetti delegati (artt. 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 

c.c., 2632 c.c.). Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 

4. 

 Formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.). Le 

attività di formazione e redazione del bilancio sono state regolamentate in apposito 

procedura (“PG 23 QAS Gestione Redazione Bilancio”). Quale controllo di 

secondo livello, infine, va considerata l’attività svolta dal Collegio Sindacale (“PG 29 

QAS Gestione Azionisti e collegio sindacale”). 

 Esercizio del potere di controllo dei soci, del Collegio sindacale e della società di 

revisione (art. 2625 c.c.). Si rinvia ai principi comportamentali di cui al successivo 

paragrafo 4. Inoltre, IL Collegio sindacale si impegna al rispetto dei principi di 

revisione internazionali ISA’S e al rispetto della normativa nazionale vigente in tema 

di revisione legale. 

 Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza (art. 2638 c.c.). Si rinvia 

ai principi comportamentali di cui al successivo paragrafo 4. 

 Costituzione e funzionamento delle assemblee (art. 2636 c.c.). Si rinvia ai principi 

comportamentali di cui al successivo paragrafo 4. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento 

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del 

Modello, di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 

quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 

potenzialmente diventarlo. 

Conseguentemente, è fatto obbligo di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e 

ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 
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patrimoniale e finanziaria della società; 

 tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 

aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, 

nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima 

attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e 

delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per 

consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sulla evoluzione della sua 

attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti; 

 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed 

effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne 

aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori 

e dei terzi in genere; 

 assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo 

ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge 

nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 

Infine è fatto divieto di: 

 rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, 

non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della società; 

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società; 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi 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 della società o di società controllate, fuori dei casi 

previsti dalla legge, con lesione dell'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 fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o 

quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di 

società o di aumento del capitale sociale; 

 distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione 

ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o 

dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli; 

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
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l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, comunque, 

costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della 

gestione sociale da parte dei soggetti a ciò deputati; 

 determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in 

essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di 

formazione della volontà assembleare. 

 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali 

Per ciò che riguarda le procedure ed i controlli si precisa quanto segue: 

 approvazione delle delibere dell’Amministratore unico in materia di riduzione del 

capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni e la loro 

attuazione da parte dei soggetti delegati (artt. 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 

c.c., 2632 c.c.). 

 

Restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 

Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, l’Amministratore unico, 

qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di 

liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il 

Collegio Sindacale, al fine di un preliminare “controllo di legittimità”; il Collegio 

Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l’Organismo di Vigilanza in relazione al 

controllo di legittimità esperito e al suo esito. 

I soci, i quali abbiano comunque sentore dell’intento degli amministratori di restituire 

conferimenti o di liberare dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione 

del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

 

Ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) 

Prima della data fissata per l’esame del progetto di bilancio da parte 

dell’Amministratore unico, il DIG attesta per iscritto il rispetto delle prescrizioni di 

legge relative a eventuali ripartizioni di utili, o distribuzione di riserve intervenute nel 

corso dell’esercizio. 

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di 

utili o riserve di patrimonio netto, il DIG verifica che le stesse vengano effettuate in 

conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti “contra legem”, 

informa senza indugio l’Organismo di Vigilanza. 

 

Operazioni sulle azioni sociali o della società controllante ( art. 2628 c.c.) 

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l’ultimo bilancio 

regolarmente approvato mostra un’idonea situazione patrimoniale, l’Amministratore 
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unico deve verificare che eventuali perdite avvenute in corso d’esercizio non abbiano 

eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l’operazione di acquisto o 

sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve 

indisponibili. 

Le delibere dell’Amministratore unico, inerenti all’approvazione delle operazioni 

richiamate, adeguatamente motivate, sono comunicate con sollecitudine 

all’Organismo di Vigilanza. 

I soci che abbiano comunque sentore dell’intento da parte degli amministratori di 

effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente 

l’Organismo di Vigilanza. 

 

Riduzioni del capitale sociale, fusioni e scissioni (art. 2629 c.c.) 

Nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale, l’Amministratore unico comunica 

tempestivamente all’Organismo di Vigilanza la relativa delibera approvativa. 

Nelle ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis 

c.c., nonché la relazione di cui all’art. 2501 quinquies, redatti dall’Amministratore 

unico, sono comunicati tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

Tutti gli interventi di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente 

punto, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuati 

su richiesta dell’Amministratore unico. 

 

 Formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.). 

In aggiunta alle procedure ed ai controlli di cui al precedente paragrafo 3, si precisa 

che: 

1. con riguardo alle procedure di chiusura contabile e di elaborazione della bozza 

del bilancio, tutte le poste contabili, corredate delle dovute informazioni 

necessarie per consentirne un controllo, sono comunicate alla Direzione 

amministrazione e finanza; 

2. i Responsabili delle singole strutture aziendali dichiarano per iscritto la 

veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle 

informazioni inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi 

informativi messi a disposizione della società; 

3. il Responsabile dell’Unità COG è tenuto a rilasciare un’attestazione in cui 

dichiari: 

a) la corrispondenza tra i dati inseriti nel bilancio e quelli trasmessi dalle 

diverse strutture aziendali; 

b) l’applicazione dei principi di redazione del bilancio contenuti nel codice 

civile; 
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c) l’assenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti 

contengano elementi non corrispondenti al vero, incompleti o inesatti; 

d) il rispetto della presente procedura e la presenza delle dichiarazioni sub 

b). 

4. Gli adempimenti di cui ai punti che precedono formano oggetto di 

comunicazione al Responsabile della COG. 

La dichiarazione di cui alla lettera c) è presentata all’Amministratore Unico 

unitamente al progetto di bilancio. 

Il DIG definisce con anticipo un calendario di bilancio. 

Il controllo contabile di ASECO S.p.A. (“PG 20 QAS Gestione Fiscale e 

contributiva”) è svolto dal Collegio Sindacale, nel pieno rispetto di tutte le previsioni 

civilistiche. L’incarico del controllo contabile è conferito secondo i principi dettati dal 

d.lgs. n.39/2010 e dal Codice civile. 

 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio sindacale (art. 2625 c.c.). 

Ai fini di garantire l’esercizio del potere di controllo: 

 tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell’art. 2476 c.c. devono 

essere portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza; 

 durante lo svolgimento della propria attività, la società di revisione deve essere 

posta in condizione di osservare gli standard di riferimento, nonché di accedere 

a tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico 

conformemente a quanto stabilito dalla legge; 

 il collegio sindacale e/o la società di revisione che, nello svolgimento della 

propria attività, ravvisino un comportamento censurabile ai sensi dell’art. 2625 

c.c. provvedono a informarne senza indugio l’Organismo di Vigilanza; 

 oltre a quanto stabilito nel precedente punto il Presidente del collegio sindacale 

riferisce all’Organismo di Vigilanza ogni irregolarità o comportamento che possa 

far nascere dubbi sulla legalità dell’amministrazione della Società. 

 Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Le attività della società soggette a vigilanza devono essere svolte in conformità ai 

seguenti principi: 

 attuazione di ogni intervento di natura organizzativo-contabile necessario al fine 

di estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni 

e il loro puntuale invio all’autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi 

stabiliti dalla normativa applicabile; 

 tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati 

delle autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive; 

 partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegati; 
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 redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell’ispezione a cura 

del Responsabile dell’Unità interessata. 

Lo stesso Responsabile deve: 

 comunicare senza indugio l’inizio dell’attività ispettiva all’Organismo di 

Vigilanza; 

 trasmettere copia del verbale conclusivo dell’ispezione; 

 costituzione e funzionamento delle assemblee (art. 2636 c.c.). 

Le riunioni assembleari sono tenute a norma dello Statuto e delle previsioni del 

Codice Civile. 

 

5. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "G1": ART. 25 TER LETT. S-BIS DEL DECRETO (CORRUZIONE TRA 

PRIVATI) 

1. Fattispecie di reato 

Art. 2635 c.c.: corruzione tra privati 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di 

società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o 

per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per 

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 

fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto 

è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita 

funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da 

chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti 

alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate 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 rileva dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente 

non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

 

L’art. 1 co. 77 L. 190/2012 ha introdotto tra i reati presupposto della Responsabilità 

Amministrativa, alla nuova lettera s-bis dell'art. 25 ter del Decreto, il reato di 

"Corruzione tra privati", limitatamente alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 

co. 3 c.c.). La lettera è stata successivamente modificata dal D. Lgs. n. 38/2017, entrato 

in vigore il 14 aprile 2017. 

Quanto alla responsabilità da reato dell’ente, si osserva che la fattispecie criminosa che ne 

costituisce il presupposto è unicamente la corruzione tra privati attiva (art. 2635, terzo 

comma, c.c.) 

La responsabilità amministrativa è, quindi, limitata all’ente cui sia riconducibile il 

soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e 

non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto.  

ASECO, dunque, verrebbe a rispondere dell’illecito di corruzione tra privati allorquando, nel 

suo interesse o vantaggio, i soggetti “corruttori” in esso inseriti quali soggetti rapportabili 

alle indicazioni di cui all’art. 5 lett. a) e lett. b) e alle indicazioni di cui all’incipit dell’art. 25 
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ter D. Lgs. n. 231/2001, in combinato disposto, “offrano, promettano o diano denaro o 

altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma”. 

Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità 

ex. D. Lgs. n. 231/2001 secondo cui l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio. 

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria quattrocento a seicento quote. Si 

applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.  

Si tratta di un reato di pericolo. 

A differenza della precedente formulazione dell’art. 2635 c.c., a seguito delle modifiche 

introdotte dal D. Lgs. n. 38/2017, l’attuale disposizione non prevede più, per 

l’incriminabilità della condotta, un danno per il patrimonio della Società di cui è esponente 

il soggetto corrotto. Il bene protetto dalla norma non è, pertanto il patrimonio sociale, ma, 

in un’ottica “lealistica”, il rapporto fiduciario che lega il soggetto “corrotto” alla Società o 

all’Ente nel cui ambito svolge la propria attività. 

Per l’integrazione del reato, inoltre, è sufficiente il perfezionamento dell’accordo corruttivo: 

non è necessario, pertanto, l’effettivo compimento o l’omissione di un atto da parte del 

soggetto corrotto, quest’ultimo elemento costituisce soltanto l’oggetto del dolo specifico 

perseguito dai soggetti attivi (“per compiere o per omettere un atto in violazione degli 

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà”). 

 

Art. 2635 bis c.c.: istigazione alla corruzione tra privati 

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai 

direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai 

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività 

lavorativa  con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 

dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, 

di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di 

funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una 

promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la 

sollecitazione non sia accettata. 

La nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati è stata introdotta dall’art. 4, 

comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. 
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Il reato in esame si distingue dalla corruzione consumata in quanto, a differenza di questa, 

l’accordo corruttivo non si perfeziona: l’offerta, la promessa o la sollecitazione non 

vengono accettate dalla parte alla quale sono rivolte. 

Quanto alla responsabilità da reato dell’ente, si osserva che la fattispecie criminosa che ne 

costituisce il presupposto è unicamente l’istigazione commessa dall’aspirante corruttore 

(art. 2635 bis, primo comma, c.c.). All’ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

comma 2 del Decreto. 

 

Una volta delineati i confini esatti delle condotte delittuose, la concreta ricorrenza di un 

interesse/vantaggio per ASECO, quale risultante dell’attività delittuosa del soggetto 

organico, risulta di difficile prospettazione, in quanto l’assunzione da parte della 

persona fisica del rischio penale al fine di realizzare un vantaggio economico non 

proprio, bensì del soggetto meta-individuale, può apparire solo teorica. 

Tuttavia, al pari delle altre fattispecie corruttive (dal lato attivo), non si può escludere 

che l’atto criminoso posto in essere dall’esponente aziendale possa essere volto a 

perseguire il vantaggio, anche indebito, della società cui appartiene. Va peraltro 

evidenziato che nelle società partecipate la politica di gestione del personale apicale è 

ancorata a elevati target di risultati o sistemi premianti che possono “sollecitare” il 

soggetto corruttore a compiere l’atto a vantaggio dell’Ente che, a cascata, si riverbera 

in un tornaconto personale. 

 

2. Identificazione dei processi a rischio 

Tra le aree e i processi sensibili dove in astratto può configurarsi il reato di corruzione tra 

privati dal lato attivo, ASECO ha ritenuto di considerare quelli che, per effetto di contatti 

diretti con altri soggetti privati, comportino il rischio di commissione del reato, ovvero 

quell’insieme di attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati, 

considerando il fatto che sussistono rapporti diretti con soggetti privati nell’ambito dei quali 

la Società può ottenere un vantaggio, arrecando contestualmente un danno alla 

controparte attraverso le condotte corruttive dei propri esponenti. 

Si pensi, ad esempio, alle attività commerciali intraprese dalla Società. 

Sono stati altresì identificati i processi strumentali alla commissione del reato di corruzione 

tra privati nelle seguenti attività: 

 gli acquisti di beni e servizi; 

 i rapporti con la clientela e di partnership commerciale; 

 la tenuta della contabilità; 

 i flussi finanziari; 

 gli omaggi. 
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Pertanto, oltre all’Amministratore Unico (AMU), Sindaci e Liquidatori sono coinvolte le 

seguenti figure:  

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

 RSPP 

L’indice di correlazione, così come determinato in relazione alle funzioni aziendali della 

fattispecie di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): ALTO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: ALTO  

 Responsabile Tecnico (RT): MEDIO-BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: MEDIO-ALTO 

 RSPP: MEDIO 

 

3. Procedure e controlli 

Per quanto concerne le attività legate al ciclo degli approvvigionamenti di beni, servizi e 

lavori, è ipotizzabile che si verifichino condotte corruttive riconducibili alla fattispecie in 

esame, anche se ASECO gestisce in proprio solo acquisti di beni e servizi di importo 

pari o inferiore a € 40.000 o acquisti in emergenza. Il reato potrebbe essere 

commesso, ad esempio, in caso di aggiudicazione al privato di una gara d’appalto previo 

accordo dell’inserimento nel bando di un criterio selettivo ad personam a fronte di 

un’offerta particolarmente vantaggiosa per la Società; ovvero al caso, invero improbabile, 

in cui ASECO partecipi in qualità di concorrente ad una gara e un suo esponente aziendale 

compia atti di corruzione finalizzati all’aggiudicazione della gara stessa. 

Sia pur astrattamente realizzabili, si tratta tuttavia di ipotesi di difficile attuazione tenuto 

conto che ASECO è dotata di procedure e regolamenti interni che descrivono le good 

practices da adottare. 

Quanto alla partecipazione di ASECO a gare bandite da altre stazioni appaltanti, non si 

riscontrano precedenti in tal senso e il verificarsi di una tale eventualità deve ritenersi 

meramente potenziale. Al riguardo si rinvia alle norme comportamentali dettate al 

paragrafo 4 della sezione “D” del presente Modello. 

Sotto il profilo dei rapporti con la clientela e, più in generale, dei rapporti commerciali e di 

partnership, possibili condotte rilevanti per la fattispecie in parola possono essere 

rappresentate, in linea teorica, dalla conclusione di contratti di somministrazione di 

fertilizzanti eco-compatibili e naturali sottoscritti con soggetti privati costituiti in forma 

societaria a condizioni di maggior favore per ASECO. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le procedure applicate in azienda: 
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Codice  Titolo  

PG/06 QAS –Approvvigionamento 

PG/20 QAS Gestione adempimenti fiscali e contributivi 

PG/22 QAS Verifica incassi e pagamenti 

PG/23 QAS Gestione redazione bilancio 

PG/26 QAS Gestione sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni 

PG/27 QAS Gestione omaggi 

PG/30 QAS Gestione rapporti con la clientela attuale e potenziale 

IO 03 QA 
Affidamento lavori servizi e forniture di importo pari o inferiore a euro 

40.000,00 

 

In generale tutti i flussi in entrata e in uscita sono procedimentalizzati ed è pienamente 

assicurata la documentabilità e la tracciabilità di ogni transazione, così come è garantita la 

ripartizione della responsabilità tra le funzioni coinvolte, sì da favorire un adeguato sistema 

di controlli automatici e manuali sia di 1° che di 2° livello (audit) e analisi puntuali di 

monitoraggio e reporting. 

Sicché non appare ipotizzabile la consumazione del reato in esame attesa l’impossibilità di 

creare provviste “occulte” se non aggirando in maniera fraudolenta il sistema di controlli in 

essere. 

Infine per quanto attiene gli omaggi e le regalie, valgono le considerazioni già espresse 

nella sezione dedicata ai reati contro la P.A., integrate dai principi cogenti del Codice Etico 

e dalle norme comportamentali di cui al successivo paragrafo. In ogni caso le attività in 

questione sono oggetto di monitoraggio periodico da parte dell’Organismo di Vigilanza che 

ne dà contezza ad AMU. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

Oltre all’espresso richiamo ai principi stabiliti nel Codice Etico, è fatto obbligo di osservare 

le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle 

attività che comportano contatti e rapporti con soggetti privati. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del 

Modello, di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 ter lett. s-bis  del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 

quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 

potenzialmente diventarlo. 
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Conseguentemente, è fatto obbligo di: 

 instaurare e gestire qualsiasi rapporto con i terzi sulla base di criteri di massima 

correttezza e trasparenza; 

 instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività relative al pubblico 

servizio rapporti con i terzi che assicurino il buon andamento e l’imparzialità della 

funzione svolta. 

In particolare è fatto divieto di: 

 effettuare elargizioni in denaro a Clienti e/o Fornitori e ai loro familiari o riceverle; 

 accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di Clienti e/o Fornitori o loro familiari, 

sia italiani che di altri Paesi; 

 offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un 

trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Clienti 

e/o Fornitori; 

 riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che 

non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle 

caratteristiche del rapporto di partnership e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, 

in relazione al tipo di controprestazione; 

 erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente 

erogate; 

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale 

a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, 

o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 

attività aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti 

privati o a loro familiari che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di 

giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ASECO S.p.A.; 

 porre in essere, comunque, “condotte infedeli”, in ragione del nocumento 

patrimoniale (esteso sia al concetto di “danno emergente” che di “lucro cessante”) 

che può scaturire dalle stesse, nonché dei correlati impatti negativi in termini 

reputazionali e di immagine che, in tali evenienze, si possono riverberare 

sull’organizzazione. 

Infine, per quanto attiene ai principi di attuazione dei processi decisionali, si rinvia al 

rispetto dei protocolli descritti nella sezione “D” – Reati contro la P.A., con riferimento, in 

particolare, ai processi caratterizzati da rapporti con fornitori, clienti, collaboratori esterni 

e consulenti, nonché in relazione a quelli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie. 

 

5. Rischio residuo 
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In considerazione del rischio potenziale e della tipologia di controlli e delle attività di 

monitoraggio dei flussi, il rischio residuo, per ciascuna figura coinvolta risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "H": ART. 25 QUATER DEL DECRETO (DELITTI CON FINALITÀ DI 

TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO) 

1. Fattispecie di reato 

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo 

anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); 

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di 

terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Organizzazione di 

trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.); Addestramento 

ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies 

c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies1 

c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies2 

c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per 

finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con 

ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 

280 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 

289 bis c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi 

primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 

304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda 

armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di 

cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento 

e distruzione di un aereo (art. 1 L. 10 maggio 1976, n. 342); Danneggiamento 

delle installazioni a terra (art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 342); Sanzioni (art. 3 L. 

10 maggio 1976, n. 342); Pentimento operoso (Art. 5 D. Lgs. 15 dicembre 1979, 

n. 625); Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del 

terrorismo (art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999). 

 

L’art. 25 quater è frutto di una modifica al D. Lgs. n. 231/2001 apportata dall’art. 3 della 

legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale novella deve aggiungersi al novero delle 

fattispecie di reato già richiamate dal decreto legislativo in esame un generico riferimento 

a tutte le fattispecie concernenti la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché 

concernenti la realizzazione di delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione 

di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di New York del 1999. 

Ovvio che un richiamo così generico consenta di includere tra le ipotesi di reato dalle quali 

far derivare una relativa responsabilità in capo agli Enti anche nuove fattispecie volte a 

tutelare il medesimo bene giuridico e comunque a prevenire fatti di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico. 

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame e della loro 
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limitata applicazione in termini quantitativi, appare non concretamente realizzabile la 

fattispecie di reato in oggetto. 
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SEZIONE "I": ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO (PRATICHE DI MUTILAZIONE 

DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI) 

 

1. Fattispecie di reato 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 

 

La legge n. 7/2006 ha, tra l’altro, introdotto il nuovo art. 583 bis c.p., che – in ragione 

della previsione di cui all’art. 25 quater.1 – rientra nel novero dei cosiddetti reati-

presupposto per l’insorgere della responsabilità “amministrativa” in capo alle persone 

giuridiche. 

Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (questa la rubrica dell’art. 

583 bis c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo 

e secondo comma della norma de qua. 

In particolare, il discrimen è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili 

all’ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o 

parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che 

provocano lesioni in assenza di mutilazione. 

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame, appare non 

concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto. 
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SEZIONE "J": ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO (DELITTI CONTRO LA 

PERSONALITÀ INDIVIDUALE) 

1. Fattispecie di reato 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile 

(art. 600 bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale 

pornografico (art. 600 quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.); Iniziative 

turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); 

Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); Adescamento di 

minorenni (art. 609 undecies c.p.). 

 

Tra i reati-presupposto sono richiamati dall’art. 25 quinquies, introdotto dall’art. 5 della 

legge n. 228/2003 e successivamente integrato dall’art. 10 della legge n. 38/2006. 

Le fattispecie delittuose descritte dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1, 600 

quinquies, 601, 602 c.p. rappresentano senz’altro quelle di minore interesse ai fini della 

eventuale configurazione di una responsabilità “amministrativa” in capo alla società, le cui 

attività ordinarie appaiono difficilmente compatibili con la realizzazione di uno dei reati de 

quibus.  

Nell’ambito dell’attività aziendale, rilevanza potrebbe assumere la condotta di cui all’art. 

600 c.p. che potrebbe realizzarsi laddove non venga rispettata la normativa in tema di 

assunzione e di immigrazione e, nello stesso tempo, vengano poste in essere nei confronti 

delle persone situazioni tali da integrare il reato di riduzione in schiavitù o in servitù, che 

costituisce un reato a forma libera. Va inoltre considerato che tale ipotesi di reato si 

estende non solo a soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita ma anche a chi 

consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.  

L’art. 25 quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, 

n. 199 che ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di 

cui all’art. 603 bis c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità 

dell’ente. Con la legge n. 199/2016 la fattispecie in esame è stata riformulata con 

l’obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. “caporalato”. Nella nuova formulazione il 

soggetto attivo del reato non è più solamente l’intermediario (come avveniva nella 

precedente previsione normativa) ma anche il datore di lavoro che ponga in essere una 

condotta di sfruttamento del lavoratore. In ordine a questa fattispecie di reato si indicano 

quali aree a rischio le attività di selezione del personale; la gestione del rapporto di 

collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della 

instaurazione e durante l’esecuzione dello stesso; la scelta e gestione del rapporto con 

fornitori, appaltatori, partners in relazione all’applicazione e al rispetto del D. Lgs. n. 81/08 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rapporti con soggetti terzi che implicano 
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l’utilizzo da parte dell’Ente di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi. Preme 

osservare come il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, nella 

sua attuale formulazione, punisce tanto le ipotesi (i) di reclutamento diretto della 

manodopera, da parte della Società, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 

condizione di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno (cfr. art. 603 bis, 

comma 1, n. 1 c.p.), quanto le ipotesi (ii) di utilizzo, assunzione, impiego di lavoratori 

anche tramite attività di intermediazione svolta da terzi (art. 603 bis, comma 1, n. 2 

c.p.). 

Infine, si precisa che qualora le condotte di “intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro” siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di 

soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di “Impiego di cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all’art. 25 duodecies del Decreto. Trattandosi 

di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, 

la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell’Ente. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

In relazione a questi reati, i processi a rischio coinvolgono la seguente figura:  

 Amministratore Unico (AMU) 

In considerazione della tipologia di attività svolta da ASECO S.p.A. e della compagine 

sociale e tenendo peraltro presente che le assunzioni vengono gestite dalla controllante 

AQP S.p.A. secondo procedure operative interne richiamate nel MOGC di AQP, l’indice di 

correlazione, così come determinato in relazione all’impatto/probabilità della fattispecie 

di reato-presupposto, è pari a: 

 Amministratore Unico (AMU): BASSO 

 

3. Procedure e controlli 

Le assunzioni vengono effettuate direttamente dalla controllante AQP S.p.A. e, pertanto, 

il rischio è di per sé basso.  

D’altra parte, la natura – sia pur indiretta - pubblica dell’intero capitale sociale esclude di 

per sé che possano essere poste in essere condotte in violazione della normativa sulla 

tutela del lavoro minorile e delle donne o che non siano rispettate, salvo l’ipotesi di 

errori, le norme sulle condizioni igienico-sanitarie, sui diritti sindacali e di associazione e 

di rappresentanza.  

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento 

La presente Sezione obbliga, inoltre, a: 
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 rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti 

e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali; 

 rispettare in particolare l’integrità psico-fisica e sessuale delle donne; 

 mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché 

con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima 

correttezza e trasparenza; 

 rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di 

tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali 

o, comunque, di associazione e rappresentanza; 

 utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall’Azienda in modo 

conforme alla normativa, anche aziendale. 

Si prevede, inoltre, l’espresso divieto, per tutti i destinatari del modello, di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 quinquies e dall’art. 24 

quater1 del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 

diventarlo. 

In particolare, è fatto divieto di: 

 instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di 

quella descritta dall’art. 600 c.p.; 

 indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti 

sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica; 

 realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero indurli a 

partecipare ad esibizioni pornografiche; 

 distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il 

materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che 

rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di 

essi; 

 distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo 

sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra 

richiamate; 

 offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto; 

 organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile; 

 commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare 

ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato; 

 acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

104

 cagionare mutilazioni o lesioni di qualsiasi tipo agli organi genitali femminili. 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali 

Ai fini dell’attuazione delle regole di cui al paragrafo A) devono rispettarsi i protocolli di 

seguito descritti: 

 nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori e partner, costoro devono impegnarsi 

per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e 

delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o 

comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa; 

 l’individuazione dei fornitori deve essere fatta verificando puntualmente la loro 

affidabilità ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente sezione, anche 

ricorrendo a specifiche indagini ex ante; 

 i contratti devono contenere un’apposita dichiarazione dei medesimi in cui si attesta 

di non essere stati rinviati a giudizio o condannati, negli ultimi 5 anni, in 

procedimenti giudiziari relativi ai reati de quibus; 

 verificare puntualmente il rispetto della normativa sull’ingresso e il soggiorno degli 

stranieri non comunitari; 

 verificare il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, con particolare 

attenzione al lavoro minorile e da quanto disposto dalla legge in tema di salute e 

sicurezza. 

Si impone inoltre l’adozione di ogni opportuna cautela nel caso di autorizzazioni per 

trasferte o periodi di permanenza in località estere note per il fenomeno del cd. “turismo 

sessuale” o di finanziamento ad enti o associazioni che potrebbero incorrere in tali reati. 

 

5. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "K": ART. 25 SEXIES DEL DECRETO (ABUSI DI MERCATO) 
1. Fattispecie di reato 

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58); abuso di 

informazioni privilegiate (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 

 

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie di reato-presupposto, 

essa non appare concretamente realizzabile in oggetto in quanto ASECO S.p.A. è al di fuori 

dell’ambito applicativo della disciplina di cui al D. Lgs. n. 58/1998. 
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SEZIONE "L": ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO (OMICIDIO COLPOSO O LESIONI 

GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) 

1. Fattispecie di reato 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.). 

 

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, in 

seguito sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (integrato dal d.lgs. 3 

agosto 2009, n.106), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo 

e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. 

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la 

coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o 

imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). 

 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.  

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in 

pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle 

ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce 

l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o 

probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una 

mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della 

capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la 

deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). 

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il 

soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo 

sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza 

di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). 

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia 

ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa 

specifica”, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. 

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica 

vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la 
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normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all’art. 1 legge 

n. 123/2007 (cd. “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 

 

2. I fattori di rischio esistenti nell’ambito dell’attività di ASECO S.p.A. 

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida di 

Confindustria evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non 

è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero 

interessare la totalità delle componenti aziendali. 

Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe 

considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all’azienda, le Linee Guida 

rilevano che l’analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi 

lavorativi effettuata dall’azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed 

in particolare dagli artt. 28 e ss. TU. e ss.mm.ii.. 

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente 

essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi 

e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, ASECO S.p.A. ha considerato, 

pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 

‘DVR’) redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente. 

 

3. La struttura organizzativa di ASECO S.p.A. in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura 

organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, 

nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i 

rischi lavorativi per i lavoratori. 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, 

complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 

‘Destinatari’: 

1. Il Datore di Lavoro 

All’apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi 

dell’art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale 

soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria 

attività. 

In seno ad ASECO S.p.A., il soggetto titolare del rapporto di lavoro è l’Amministratore 

Unico della società.  

2. I Dirigenti 
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I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, 

gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del 

Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

3. I Preposti 

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono 

all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 

4. Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP), costituito dal 

complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

In seno al SPP, il datore di lavoro ha provveduto a nominare il responsabile (RSPP), nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, che collabora ed è alle dipendenze 

funzionali dei delegati dal datore di lavoro. Inoltre, si è provveduto alla individuazione degli 

addetti al SPP. 

5. Addetto al Primo Soccorso (APS) 

L’addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed 

assistenza di emergenza. 

6. Addetto alla Prevenzione Incendi (API) 

L’addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla 

prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze. 

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla individuazione e formazione, 

con la collaborazione del RSPP, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed 

alle attività svolte nell’ambito del sito stesso. 

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto dai lavoratori, che 

svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla 

normativa vigente. 

8. Medico Competente 

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione 

dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso 

assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

In seno alla Società, il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del medico competente.  

9. Lavoratori 
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I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società. 

10. Terzi Destinatari 

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla 

struttura organizzativa della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla 

salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi 

Destinatari’). 

Devono considerarsi Terzi Destinatari: 

a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di 

somministrazione; 

b) i fabbricanti e i fornitori; 

c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro e impianti; 

d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. 

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione 

dell’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto, il quale, pur 

essendo privo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par. 6 della presente Parte 

Speciale. 

 

4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società 

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della 

normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in 

generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività 

lavorativa, anche attraverso: 

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività di 

prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, 

nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo 

– e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico; 

- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei 

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro 

e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

- la riduzione dei rischi alla fonte; 

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; 

- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, 

esposti a rischi; 
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- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di 

agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro; 

- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo 

restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde; 

- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici; 

- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari 

inerenti la sua persona e, ove possibile, l’attribuzione di altra mansione; 

- la comunicazione e il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi 

ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza 

sul lavoro; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione 

preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei 

rischi e alla definizione delle misure preventive; 

- la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, 

funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza 

sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità 

delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti 

che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest’ottica, particolare 

rilevanza è riconosciuta alla formazione e all’addestramento dei soggetti che 

svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro; 

- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori; 

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza 

da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

Lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

- l’uso di segnali di avvertimento a sicurezza; 

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei 

fabbricanti. 

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 

comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

 

5. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e 

responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni e alle prescrizioni del 

Modello adottato dalla Società: 

i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

ii. il codice etico ASECO S.p.A. ; 

iii. il DVR aziendale; 

iv. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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6. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro 

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, 

la posizione dell’OdV, il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di 

seguito indicati: 

- vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le 

procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le 

segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti 

eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero 

dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una 

situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società 

con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto 

organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore 

di lavoro sottoposto a verifica; 

- proporre all’Amministratore Unico ovvero alle funzioni aziendali eventualmente 

competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla 

Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o 

opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito 

di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società 

in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

L’RSPP aziendale deve tempestivamente comunicare all’OdV tutti gli incidenti che abbiano 

determinato la morte o lesioni gravi (superiori a 40 giorni) sui luoghi di lavoro. Inoltre, 

annualmente deve inviare una relazione di dettaglio su tutti gli incidenti occorsi e su 

eventuali criticità verificatesi, specificando i provvedimenti proposti e/o adottati. 
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SEZIONE "M": ART. 25 OCTIES DEL DECRETO (RICETTAZIONE, RICILAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ 

AUTORICICLAGGIO) 

1. Fattispecie di reato 

Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 

ter1 c.p.).  

 
Va preliminarmente rilevato che ASECO S.p.A., con riferimento all’attività svolta, non può 

considerarsi fra i destinatari della normativa autoriciclaggio introdotta dal D. Lgs. n. 231 

del 21 novembre 2007 in quanto non compreso fra i soggetti di cui agli art.11, 12, 13 e 14 

del citato decreto-legislativo. 

Dall’esame del decreto si osserva, però, che accanto alla configurazione dei nuovi illeciti 

penali ed amministrativi in funzione preventiva circa il rischio di utilizzazione del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio, è stata prevista un’ulteriore disposizione innovativa 

all’art. 63, sotto la rubrica <<modifiche a sistemi normativi vigenti>>. 

Si tratta della previsione di responsabilità amministrativa della società, in linea a quanto 

sancisce il D. Lgs. n. 231/2001, a causa della commissione dei reati di ricettazione, 

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti 

e puniti, rispettivamente, dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale. 

Inoltre, il decreto n. 231/2007 al comma 3 dell’art. 63 ha introdotto l’art. 25 octies nel 

corpo del D. Lgs. n. 231/2001, con la previsione, in relazione alla commissione dei reati di 

ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio, di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (o quella più grave da 400 

a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per 

il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni). 

Aspetto, ancora più incisivo il decreto prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di 

condanna della società, la irrogazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 

2, del Decreto. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio. 

2.1. Ricettazione. 

La condotta incriminata è quella di <<acquistare>>, <<ricevere>>, <<occultare>> 

denaro o cose provenienti da delitto, ovvero <<intromettersi>> nel farli acquistare, 

ricevere od occultare. La formula normativa configura, quindi, due tipi di delitti: la 

ricettazione vera e propria e la cosiddetta intermediazione nella ricettazione.  
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Circa la prima forma, la nozione di <<acquisto>> sta a significare ogni attività negoziale il 

cui effetto giuridico consista nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale 

dell’agente. 

La precisazione del significato del termine <<ricevere>> è correlata a quella del termine 

<<acquisto>>, nel senso cioè che il primo finisce per ricomprendere ogni forma di 

conseguimento della disponibilità della cosa proveniente da delitto differente da quella di 

acquisto. Si tratta, quindi, di una nozione residuale non quanto all’ampiezza, ma quanto al 

modo della sua determinazione concettuale. 

L’<<occultamento>> a sua volta implica il nascondimento della cosa, anche a carattere 

temporaneo. 

Quanto al secondo tipo di ricettazione, l’<<intromissione>> si realizza non soltanto con lo 

svolgimento dell’attività di mediazione in senso strettamente civilistico, ma anche con 

qualsiasi attività di messa in contatto dell’autore del reato presupposto con un terzo 

possibile acquirente. 

Nell’ambito di ASECO S.p.A. potenzialmente il reato può essere commesso 

dall’Amministratore Unico, dal responsabile approvvigionamenti e contratti limitatamente 

agli acquisti in emergenza.  

L’unica modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell’acquisto di beni o denaro 

di provenienza illecita. 

In concreto, il reato appare di difficile realizzazione in quanto, per ciò che concerne gli 

acquisti e le forniture, ASECO S.p.A. ha affidato alla controllante AQP S.p.A. la gestione 

degli acquisti sulla base di procedure operative previste nel relativo MOGC di AQP. 

Le Unità coinvolte nel processo sono: 

 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Coordinamento operativo 

 Responsabile Legale e Procurement 

L’indice di correlazione è:  

 Amministratore unico (AMU): BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT): BASSO 

 Coordinamento operativo: BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: BASSO 

Il rischio residuale è ACCETTABILE 

 

2.2. Riciclaggio. 
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La condotta incriminata si articola in due forme: <<sostituire>> o <<trasferire>> denaro, 

beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero <<compiere altre operazioni, in modo da 

ostacolare l’identificazione della provenienza illecita>>. 

Con riferimento alla prima forma, <<sostituire>> vuol dire rimpiazzare denaro o valori 

“sporchi” con denaro o valori “puliti”. Con il termine <<trasferire>> la norma intende 

colpire quelle forme di ripulitura dei capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o 

più in generale di forme giuridiche. 

La seconda forma di condotta punibile consiste nel <<compiere altre operazioni, in modo 

da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa>> dell’oggetto materiale del 

reato. Si tratta di una condotta dallo spettro molto ampio, capace di ricomprendere 

qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o, comunque, intralciare l’accertamento 

della origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose. 

Le Unità coinvolte nel processo sono: 

 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

L’indice di correlazione è:  

 Amministratore unico (AMU): BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT): BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: BASSO 

In concreto il reato non appare realizzabile. Infatti, i flussi in entrata provengono 

esclusivamente dalle somme versate dai conferitori di rifiuti (nella maggior parte Pura 

s.r.l.), dai finanziamenti del socio e dai corrispettivi della cessione del prodotto finito. Tutte 

le operazioni sono tracciate perché avvengono essenzialmente tramite bonifico bancario e, 

raramente, tramite assegni. 

 

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

La condotta incriminata fa perno sul concetto di <<impiego in attività economiche o 

finanziarie>> di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma 

destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l’anello terminale 

sfociante nell’investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Si vuole in tal modo 

impedire che l’ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di 

violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse 

a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più 

facilmente posizioni monopolistiche. 

Le Unità coinvolte nel processo sono: 
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 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

L’indice di correlazione è:  

 Amministratore unico (AMU): BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT): BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: BASSO 

Con riferimento al rischio potenziale, questo appare già di per sé estremamente basso in 

considerazione della compagine sociale di ASECO S.p.A. e della tipologia di attività svolta. 

 

2.4. Autoriciclaggio. 

La condotta incriminata è realizzata quando si verificano tre circostanze contemporanee. In 

particolare: 1) si crea o si concorre a creare una provvista consistente in denaro, beni o 

altre utilità; 2) si impiega detta provvista, attraverso un ulteriore autonomo 

comportamento, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie; 3) si creano ostacoli 

alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni.  

Oggetto della condotta illecita è rappresentato dal denaro, beni o altre utilità provenienti 

da delitto non colposo. Rientrano, pertanto, in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento 

(così come definiti all’art. 1 co. 2 lett. i) del D. lgs. n. 231/2007), anche beni immobili, 

aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, in sostanza, tutto ciò che al pari del denaro 

può avere un’utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 

810 c.c..  

Il riferimento generico al delitto “non colposo” amplia le ipotesi di autoriciclaggio 

includendo tra i beni riciclabili anche i proventi derivanti dal “reato tributario” di cui al 

D.lgs. n. 74/2000. 

Allo stesso tempo è necessario evitare imputazioni generiche e automatiche per auto 

riciclaggio, escludendo tutte le ipotesi di reato in cui non è possibile “identificare” e 

“isolare”, dal patrimonio della Società, il provento illecito oggetto di successive operazioni 

di reimpiego, sostituzione o trasferimento. 

Le Unità coinvolte nel processo sono: 

 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

 

L’indice di correlazione è:  
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 Amministratore unico (AMU): BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo: BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT): BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement: BASSO 

Preliminarmente, è opportuno richiamare alcune fattispecie di Reati Tributari di cui al D. 

Lgs. 74/2000. Alcune per la loro natura non possono essere inquadrabili tra i rischi 

derivanti dall’autoriciclaggio in quanto non rispondono ai requisiti indicati inizialmente e 

che devono verificarsi contemporaneamente. 

Il reato di dichiarazione infedele, ad esempio, di omesso versamento IVA o degli 

adempimenti dei sostituti d’imposta. 

In concreto il reato non appare facilmente realizzabile. Innanzitutto i flussi in entrata 

dovrebbero pervenire da una condotta criminosa che si realizza solo al superamento di 

alcuni limiti previsti dalla normativa sui reati fiscali. Pertanto, è necessario che siano 

superate le soglie di punibilità previste dal D.lgs. n. 74/2000, per poter determinare 

l’esistenza del reato presupposto. In secondo luogo è necessario che i flussi in uscita siano 

destinati ad attività imprenditoriali, economiche e finanziarie idonee a ostacolare 

l’accertamento della provenienza delittuosa.  

Va, poi, considerato che – come chiarito dalle Linee guida di Confindustria – il reato di 

autoriciclaggio, in relazione ai proventi derivanti dall’evasione fiscale, comporta la 

necessità di identificare e isolare dal patrimonio aziendale del contribuente, il provento 

illecito oggetto delle successive operazioni di reimpiego, sostituzione o trasferimento. In 

sostanza, è necessario che al compimento del reato fiscale presupposto segua un’azione in 

cui il provento della frode fiscale venga fisicamente “isolato” dal patrimonio del 

contribuente e trasferito su un conto corrente apparentemente terzo, gestito da un 

operatore fiduciario che agisce in un paese off-shore con una società di diritto estero, non 

operativa e priva di reali finalità imprenditoriali. In tale particolare situazione è possibile 

ipotizzare l’esistenza del reato di autoriciclaggio. Nel caso in cui il risparmio d’imposta 

illegittimo o il provento del reato presupposto, resti confuso nel patrimonio del 

contribuente e venga reimpiegato anche in attività economiche oggetto dell’ordinaria 

attività aziendale, non si potrà rilevare la necessaria condotta idonea ad ostacolare 

l’identificazione delittuosa del bene. 

Tali ipotesi sono difficilmente realizzabili in ASECO in quanto i flussi di entrata per essere 

individuati, innanzitutto necessitano di una vera e propria pregiudiziale dibattimentale 

volta a verificare la reale esistenza del reato presupposto. Inoltre, il reato presupposto 

dovrebbe rinvenire dall’annotazione di fatture inesistenti. Tali fatture potrebbero generare 

un maggior credito IVA rimborsato dalla Pubblica Amministrazione o determinare la 

percezione di finanziamenti o contributi pubblici – Comunitari o Regionali - derivanti dalla 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

117

rendicontazione di fatture false, entrambi proventi da destinare all’attività di autoriclaggio 

con trasferimenti all’estero.  

La spinta informatizzazione dei processi aziendali e la compartecipazione di numerosi 

soggetti, con segregazione di attività e responsabilità, riducono sensibilmente i rischi di 

autoriciclaggio dei proventi “da reato”.  

Per quanto riguarda i flussi in uscita, le procedure di evidenza pubblica previste dalle 

normative comunitarie e nazionali per gli acquisti di beni e forniture e per l’affidamento dei 

lavori, sopra e sotto soglia, ma soprattutto il portale digitale per la gestione delle gare in 

uso, garantiscono la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

Nonostante il rischio di reale commissione dei reati della presente sezione sia allo stato 

praticamente nullo, si ritiene comunque di dover dettare alcuni principi generali di 

comportamento e di attuazione dei processi decisionali (di seguito specificati), 

soprattutto in relazione alla funzione di controllo dell’ODV. 

A) Principi generali di comportamento 

È fatto espresso divieto di: 

 acquistare beni di provenienza delittuosa; 

 ricevere beni di provenienza delittuosa; 

 occultare beni di provenienza delittuosa; 

 intromettersi nell’acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza 

delittuosa; 

 sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa; 

 ostacolare l’identificazione di beni di provenienza delittuosa; 

 impiegare nell’attività di ASECO S.p.A. beni di provenienza delittuosa. 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali. 

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 octies, ciascuna responsabile 

di funzione interessata deve: 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali 

e finanziari; 

 verificare la regolarità dei pagamenti; 

 verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti 

effettivamente coinvolte nella transazione; 

 verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi e anche 

a pagamenti infragruppo; 

 verificare la tesoreria ed in particolare il rispetto delle soglie dei pagamenti per 

contanti; 
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 garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari; 

 garantire la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti 

adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di 

riciclaggio. 
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SEZIONE "N": ART. 25 NOVIES DEL DECRETO (DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE)  

1.  Fattispecie di reato 

Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 

171 legge 22 aprile 1941 n. 633); Protezione del diritto di autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio (art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633); Protezione 

del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter legge 

22 aprile 1941, n. 633); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio (art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633); Protezione del 

diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge 

22 aprile 1941, n. 633); Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio (art. 174 quinquies legge 22 aprile 1941, n. 633). 

 
Trattasi di fattispecie di reato-strumentale che, per quanto riguarda ASECO S.p.A., 

assumono rilevanza esclusivamente in relazione alla fattispecie di cui all’art. 171 bis 

primo comma della legge n. 633/1941.  

 

2.  Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

In relazione al reato di cui all’art. 171 bis, primo comma, della legge n. 633/1941, le 

figure potenzialmente coinvolte nella commissione di tale reato sono tutte quelle che 

posseggono una postazione informatica. Per tutte l’indice di correlazione risulta BASSO. 

Considerando, infatti, che la rilevanza della fattispecie penale ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001 è limitata all’ipotesi che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio di 

ASECO S.p.A., si rileva che non hanno alcuna valenza tutte quelle ipotesi in cui la illecita 

duplicazione di software avvenga per fini personali del dipendente. 

In ogni caso, il rischio di commissione di tali reati è veramente basso in quanto tutti gli 

acquisti di prodotti informatici avviene predeterminando le necessità aziendali e il 

numero di licenze d’uso necessarie. 

Anche da un’analisi storica, non si rileva che vi siano mai state violazioni della normativa 

sul diritto d’autore. 

 

3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali 

Si ritiene, comunque, di dover prevedere alcuni principi di comportamento che devono 

ispirare la condotta di tutti i dipendenti di ASECO S.p.A. 

A) Principi generali di comportamento 

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del modello. 

È fatto inoltre obbligo di: 
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 utilizzare solo ed esclusivamente i prodotti software forniti dall’azienda; 

 osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività 

aziendale, con riferimento alle attività che comportano l’utilizzo di software tutelati 

dal diritto d’autore;  

 evitare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato richiamate 

dall'art. 25 novies del Decreto; 

 evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano potenzialmente diventarlo; 

In particolare è fatto divieto di: 

 utilizzare software le cui licenze d’uso non siano state acquistate dall’azienda; 

 duplicare software tutelati dal diritto d’autore; 

 distribuire software tutelati dal diritto d’autore; 

 concedere in uso software tutelati dal diritto d’autore. 

B. Principi di attuazione dei processi decisionali 

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono 

rispettarsi i protocolli di seguito descritti: 

 AMU nel momento in cui procede all’acquisto di software tutelati dal diritto d’autore, 

deve verificare il numero delle licenze necessarie a soddisfare le esigenze aziendali; 

 quando viene acquistato un software tutelato dal diritto d’autore, AMU deve verificare 

che siano acquisite le licenze d’uso nel numero contrattualmente stabilito; 

 l’utilizzatore del software nel momento della sua installazione su postazioni aziendali 

deve verificare che si tratti di un prodotto originale con regolare licenza d’uso; 

COM deve periodicamente e a campione verificare che su postazioni aziendali non siano 

installati software privi di licenze d’uso. 

 

4. Rischio residuo 

A seguito dei principi generali di comportamento da adottare, dell’osservanza del Codice 

Etico e dei controlli previsti, il rischio residuo risulta ACCETTABILE. 
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SEZIONE "O": ART. 25 DECIES DEL DECRETO (INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA)  

1. Fattispecie di reato 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).  

 
Trattasi di fattispecie di reato introdotta con l’art.4, comma 1, della legge 3 agosto 

2009, n.116. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

In relazione al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria, i processi a rischio coinvolgono, quali figure di vertice:  

 Amministratore unico (AMU) 

 Responsabile Amministrazione e Controllo 

 Responsabile Tecnico (RT) 

 Responsabile Legale e Procurement 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

L’indice di correlazione è:  

 Amministratore unico (AMU):MEDIO-BASSO 

 Responsabile Amministrazione e Controllo:MEDIO-BASSO 

 Responsabile Tecnico (RT):MEDIO-BASSO 

 Responsabile Legale e Procurement:MEDIO-BASSO 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):MEDIO-BASSO 

 

3. Procedure e controlli 

In considerazione delle possibili modalità di esecuzione della fattispecie delittuosa la 

stessa appare di difficile realizzazione nell’ambito di ASECO S.p.A. 

Infatti, assumono rilievo sia le procedure interne che disciplinano le assunzioni - 

nell’ipotesi che l’induzione sia fatta tramite la promessa di una utilità – sia le procedure 

normative e regolamentari (ad esempio, CCNL) che disciplinano l’irrogazione delle 

sanzioni – nell’ipotesi che l’induzione avvenga tramite una minaccia. 

Non è puntualmente regolamentata la concessione di avanzamenti di carriera e benefici 

economici, anche se, sotto tale profilo, assumono rilievo le disposizioni del CCNL e, 

soprattutto, il Codice etico. 

Inoltre, va considerato che la posizione di indagato/imputato per fatti inerenti l’attività di 

servizio, cioè del soggetto che può essere indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere 
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dichiarazioni mendaci, deve essere portata a conoscenza, in forza del Codice Etico, solo 

ed esclusivamente all’Amministratore unico con trattazione riservata. 

A questo punto, costituisce specifica attribuzione dell’ODV monitorare le posizioni dei 

dipendenti indagati/imputati per fatti riconducibili all’attività propria di ASECO S.p.A. al 

fine di verificare che non vengano poste in essere condotte riconducibili alle fattispecie di 

cui all’art. 25 decies. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento. 

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del modello. 

E' fatto inoltre obbligo di: 

 osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività 

aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti con l’Autorità 

Giudiziaria. 

E’ fatto divieto di:  

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del Decreto; 

 evitare comportamenti che possano dare causa alla realizzazione di condotte le 

quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 

potenzialmente diventarlo; 

Inoltre, è fatto divieto di: 

 assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, 

al fine di indurre un dipendente di ASECO S.p.A. a non rendere o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;  

 distribuire o promettere omaggi e regali o altra utilità al fine di indurre un 

dipendente di ASECO S.p.A. a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria; 

 minacciare un male ingiusto ad un dipendente ASECO S.p.A. per indurlo a non 

rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. 

B. Principi di attuazione dei processi decisionali. 

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel paragrafo a), devono 

rispettarsi i protocolli di seguito descritti: 

 assoluto divieto di influenzare un dipendente di ASECO S.p.A. in relazione alle 

dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria per fatti che coinvolgono l’attività di 

ASECO S.p.A.; 

 la posizione di indagato/imputato per fatti inerenti l’attività di servizio deve essere 
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portata a conoscenza dell’Amministratore unico in maniera riservata; 

  il processo di selezione del personale deve essere informato ai principi di 

tracciabilità dei Curricula vitae e di trasparenza delle diverse fasi della procedura;  

 le promozioni e i riconoscimenti di natura economica devono essere motivati e 

giustificati da situazioni oggettive. 

 

5. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "P": ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 (REATI 

TRANSNAZIONALI) 

1. Fattispecie di reato 

Associazione per delinquere (art.416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche 

straniere (art.416 bis c.p.); favoreggiamento personale (art.378 c.p.); 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (art.291 quater D.P.R. n.43/1973); Associazione finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n.309/1990); Disposizioni contro 

l’immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. n.286/1998). 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

Trattasi di fattispecie di reato che allo stato non possono essere commesse nell’interesse 

o a vantaggio di ASECO S.p.A. poiché la società non intrattiene rapporti con soggetti 

stranieri. 

 

3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

In ogni caso, si ritiene opportuno prevedere alcuni principi generali di comportamento che, 

laddove ASECO S.p.A. dovesse in futuro decidere di intraprendere attività transnazionali, 

costituiranno il punto di riferimento delle procedure da elaborare. 

La presente Sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da 

considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, 

di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dall’art. 10 della Legge n. 146/2006; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 

diventarlo. 

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espresso divieto di: 

 associarsi allo scopo di commettere più delitti e, in particolare, il contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

 fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico 

o comunque illecite; 

 sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 

ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa; 
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 impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti 

da delitto; 

 compiere atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in 

violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale 

di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il 

titolo di residenza permanente; 

 favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un 

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa; 

 indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non 

rispondere; 

 aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità. 
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SEZIONE "Q": ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO (REATI AMBIENTALI) 

1. Fattispecie di reato 

Di seguito si richiamano le fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies del Decreto 

(seppur alcune di esse devono ritenersi non direttamente applicabili alla Società): 

Reato 1: Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale) 

L’art. 452 bis del codice penale punisce 

a. 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. 

 

Reato 2: Disastro ambientale (art. 452 quater del codice penale) 

L’art. 452 quater del codice penale punisce  

a. Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 

cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

 

Reato 3: Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati 

ambientali (art. 452 octies del codice penale)  

L’art. 452 octies del codice penale punisce le seguenti condotte:  

a. Accordi tra tre o più persone fisiche o giuridiche diretti all'elusione di norme 

ambientali al fine di conseguire un ingiusto profitto o risparmio, con l'effetto di 

provocare inquinamento o disastro ambientale. 

 

Reato 4: Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies del codice 

penale) 
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L’art. 452 quinquies del codice penale punisce le seguenti condotte 

a. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le 

pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla 

commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

 

Reato 5: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 

sexies del codice penale) 

L’art. 452 sexies del codice penale punisce 

a. 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.  

 

Reato 6: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto (art. 733 bis codice penale) 

L’art. 733 bis del codice penale punisce 

a. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o 

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione 

 

Reato 7: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis 

codice penale) 

L’art. 727 bis del codice penale punisce: 

a. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 

cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. 

 

Reato 8: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze 

pericolose (D. Lgs. n. 152/2006 art. 137)  

L’art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce: 

a. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, contenenti una delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
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gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto (Comma 2) 

b. Mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative per scarichi di 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 (Comma 3) 

c. Superamento dei valori limite in caso di scarico di 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 (Comma 5) 

d. Divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (Comma 11) 

e. Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o 

materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 

disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali (Comma 13). 

 

Reato 9: Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006 art. 

256) 

L’art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce le seguenti condotte: 

a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di 

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (Comma 1) 

b. Gestione di discarica non autorizzata (Comma 3) 

c. Divieto di miscelazione di rifiuti (Comma 5) 

d. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con 

violazione delle disposizioni (Comma 6) 

 

Reato 10: Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. n. 152/2006 art. 257) 

L’art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce: 

a. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se 

non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente 

(Comma 1) 

b. La mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (Comma 1) 

c. La mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 se l'inquinamento è 

provocato da sostanze pericolose (Comma 2) 

 

Reato 11: Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. 

n. 152/2006 art. 258 c. 4, secondo periodo) 

L’art. 258 comma 4 punisce: 
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a. La predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e il suo uso 

durante il trasporto. 

 

Reato 12: Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs. n. 152/2006 art. 

259 c. 1) 

L’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce:  

a. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 

26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua 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. 

 

Reato 13: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 

152/2006 art. 260) 

L’art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce: 

a. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, 

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti 

(Comma 1 e 2). 

L’articolo 260 è stato abrogato ad opera dell’articolo 7, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 1° 

marzo 2018, n. 21; il contenuto dell’articolo abrogato è stato trasposto all’interno 

del codice penale all’articolo 452-quaterdecies, a sua volta inserito dall'art. 3, comma 

1, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo. 

L’articolo 8 del Decreto sopra menzionato, rubricato “Disposizioni di coordinamento”, 

espressamente prevede che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami 

alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle 

corrispondenti disposizioni del codice penale”. 

 

Reato 14: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D. Lgs. 

n. 152/2006 art. 260-bis) 

L’art. 260 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce: 

a. La predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un 

certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Comma 6) 

b. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la 

copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla 
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base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le 

caratteristiche dei rifiuti 

c. Durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti trasportati (Comma 7) 

d. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (Comma 8). 

 

Reato 15: Tutela dell'aria (art. 279 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006) 

L’art. 279 comma 5 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce; 

a. Chiunque determina, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite 

di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa violando i valori limite di 

emissione. 

 

Reato 16: Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina 

dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul 

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione) 

Le norme di rilievo ai fini 231 sono le seguenti. 

Art. 1, commi 1 e 2, il quale dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito 

con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro 

centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 

338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 

esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e 

successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in 

una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento 

(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o 

certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
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dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della 

loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 

fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione.” 

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 

trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di 

attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei 

mesi ad un massimo di due anni. […]” 

 

Art. 2, commi 1 e 2, che dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con 

l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, 

chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle 

specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in 

una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento 

(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o 

certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 
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Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della 

loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 

fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda 

da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio 

di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 

sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. […]” 

 

Art. 3-bis, comma 1, il quale prevede: “Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, 

lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 

1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, 

licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di 

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si 

applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. […]” 

 

Art. 6, comma 4, che dispone: “Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 

157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed 

esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano 

pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. […] 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei 

mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. […]” 

 

Reato 17: Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive 

dell'ozono (Legge n. 549/93 art. 3 c. 6) 

Le norme di rilievo ai fini 231 puniscono: 

a. La violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 relative alla 

tutela dell’ozono stratosferico 

 

Reato 18: Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007) 

Le norme di rilievo ai fini 231 puniscono: 

a. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia 
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avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 

(D.lgs.202/2007 - Art 8, c 1) 

b. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste 

(D.lgs.202/2007 - Art 8, c 2) 

c. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia 

avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, 

(D.lgs.202/2007 - Art 9, c 1) 

d. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste 

(D.lgs.202/2007 - Art 9, c 2). 

 

2. Il sistema ambiente in ASECO 

In data 27 gennaio 2016, ASECO ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

per la produzione di compost codice IPPC 5.3.b.1 

Il sistema qualità è, inoltre, sostanzialmente orientato e finalizzato alla soluzione delle 

problematiche ambientali. In particolare: 

PG 15 QA Aspetti ambientali 

PG 16 QA Obiettivi ambientali 

PG 17 QA Programma ambientale 

PG 19 QA Gestione dei rifiuti 

PG 20 QA Piano di monitoraggio 

PG 21 QA Redazione e gestione piano di sorveglianza 

PG 22 QA Gestione emergenze 

IO 05 QA Accettazione arrivi rifiuti 

PO 01 QA Gestione rifiuti in ASECO 

PO 03 QA Gestione sostanze pericolose 

 

3. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

Ai fini della identificazione delle aree a rischio, data la estrema eterogeneità delle 

fattispecie di reato considerate, si ritiene di dover procedere considerando le stesse in 

relazione ai seguenti settori di attività: 

a. Settore Produzione 

b. Settore Uffici 

L’attività di mappatura delle aree a rischio descritta al par. 4.1 della Parte Generale del 

presente Modello e illustrata nel documento Matrice delle attività a rischio reato (Allegato 

n. 11) schematizza quindi le possibili attività “sensibili” nell’ambito delle quali possono 
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essere commessi i reati previsti dal Decreto per ciascuno dei due suddetti settori di 

riferimento.  

Di seguito si riporta sinteticamente, per singolo settore, il dettaglio dei reati applicabili:  

a. Produzione 

1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale) 

2. Disastro ambientale (art. 452 quater del codice penale) 

3. Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies 

del codice penale) 

4. Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies del codice penale) 

5. Attività di gestione illecita dei rifiuti  

6. Omessa bonifica dei siti (D. Lgs. n. 152/2006 art. 257 commi 1 e2) 

7. Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. n. 152/2006 art. 258 c.4, 

secondo periodo) 

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

1; il comma 2 non è applicabile) 

9. Tutela dell'aria (art. 279 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006) 

b. Uffici  

1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale) 

2. Attività di gestione illecita dei rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006 art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 

6) 

3. Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs. n. 152/2006 art. 258 c.4, 

secondo periodo) 

4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti  

5. Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93 

art. 3 comma 6) 

 

4. Identificazione dei processi decisionali e dei presidi di controllo  

 

In merito a tale aspetto, si fa esplicito rinvio alla Matrice delle attività a rischio reato 

(Allegato n. 11) laddove, per ciascun settore e per ciascuna fattispecie di reato 

astrattamente ipotizzabile, sono individuati, oltre alle attività sensibili e alle funzioni 

interessate, i protocolli e le misure di controllo adottati dalla Società per minimizzare i rischi  

 

4. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, riportati nella matrice delle attività a rischio allegata al 

modello, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta ACCETTABILE. 
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SEZIONE "R": ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO (IMPIEGO DI CITTADINI DI 

PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) 

1. Fattispecie di reato 

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 

12 bis, D. Lgs. n. 286/1998 - T.U. sull ’immigrazione; art. 12, commi 3, 3 bis, 3 

ter e 5, D. Lgs. n. 286/1998). 

 
Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 

confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare” ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25 

duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano 

superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno 

irregolare stabilite nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico 

sull’immigrazione). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie 

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia 

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato 

revocato o annullato. 

L’art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo 

alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi: 

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del codice penale (vale a dire, 

oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro). 

La responsabilità dell’Ente ai fini del Decreto è configurabile quando il reato in questione 

sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, 

dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. 

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all’Ente può essere 

applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 

La legge n. 161/2017 ha esteso la responsabilità dell’Ente anche alle ipotesi, di seguito 

riportate, di cui all’art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico dell'Immigrazione (D. 

Lgs. n. 286/98). 

Ai sensi dell’art. 12 comma 3 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in 

violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia 
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o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale 

la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 

reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel 

caso in cui: 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o 

più persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità 

per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi 

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente 

ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”. 

Ai sensi del successivo comma 3-bis “Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo 

due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena 

ivi prevista è aumentata”. 

Il seguente comma 3-ter dispone che “La pena detentiva è aumentata da un terzo alla 

metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque 

allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare 

in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”. 

Infine, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12 “Fuori dai casi previsti dai commi 

precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre 

un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività 

punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello 

Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a 

quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in 

concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la 

pena è aumentata da un terzo alla metà”. 

Nell’ambito dell’attività aziendale, una condotta rilevante potrebbe teoricamente realizzarsi 

solo aggirando in maniera fraudolenta la normativa in tema di assunzione e di 

immigrazione oltre che di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili del reato in esame non solo i 

soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che 

consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. 
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Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato presupposto le eventuali 

erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di ASECO 

con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti 

per finalità criminose. Si pensi ad esempio, al caso in cui ASECO concluda contratti con 

imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi 

extracomunitari. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

In relazione al reato di impiego di cittadini stranieri irregolari, i processi a rischio 

coinvolgono le seguenti figure: 

 Amministratore Unico (AMU) 

 Responsabile Legale e Procurement 

In considerazione della tipologia di attività svolta da ASECO S.p.A., di compagine sociale, 

nonché di acquisti effettuati, l’indice di correlazione per ciascuna delle due figure 

individuate è BASSO. 

 

3. Procedure e controlli 

Per quanto concerne la possibilità di impiego diretto da parte di ASECO di lavoratori 

stranieri privi di regolare soggiorno, si tratta di un’eventualità impossibile dal momento 

che l’assunzione e gestione del personale avviene tramite AQP S.p.A attraverso 

procedure operative interne previste nel MOG di AQP. 

Quanto alla possibilità che ASECO possa indirettamente agevolare il fenomeno mediante 

accordi commerciali o contratti con soggetti che operano in contrasto con le disposizioni in 

materia, la normativa sui LL.PP - cui ASECO è tenuta ad uniformarsi - impone alle stazioni 

appaltanti l’esclusione dalle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori dei soggetti 

che non siano in possesso dei requisiti morali idonei a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

I processi di selezione e qualificazione dei fornitori sono improntati a criteri obbiettivi 

prestabiliti dalla legge e, prima di addivenire alla stipula del contratto, vengono compiute 

tutte le verifiche documentali atte a comprovare la veridicità delle autodichiarazioni rese 

dai partecipanti alle gare in ordine ai suddetti requisiti di ordine morale ivi comprese quelle 

sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e sulla violazione delle norme in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ASECO è dotata di apposita Procedura Gestionale per la valutazione dei fornitori 

(RQA/RSPP/PG/06 QAS) ad ulteriore presidio di commissione del reato in questione. 

Purtuttavia, non si può del tutto escludere che il compimento della fattispecie delittuosa 

avvenga nel corso dell’esecuzione di contratti stipulati da ASECO con terzi, soprattutto per 
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l’affidamento di prestazioni di servizio caratterizzate da un elevato impiego di manodopera 

non qualificata, eludendo i sistemi di controllo previsti per legge. 

Occorrerà pertanto attenersi scrupolosamente ai principi comportamentali descritti nel 

successivo paragrafo 4. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi 

decisionali 

A) Principi generali di comportamento 

Oltre all’osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico integrante il Modello, La 

presente Sezione obbliga i Destinatari del Modello a: 

 rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti 

e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali; 

 rispettare in particolare l’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 verificare puntualmente il rispetto della normativa sull’ingresso e il soggiorno degli 

stranieri non comunitari; 

 rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; di tutela delle 

condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, 

comunque, di associazione e rappresentanza. 

Si prevede, inoltre, l’espresso divieto, per tutti i destinatari del modello, di: 

 tenere, promuovere, collaborare e dare causa alla realizzazione dei comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di Reato di cui all’art. 25 duodecies del Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 

diventarlo; 

 utilizzare anche occasionalmente la Società e una sua unità organizzativa allo scopo 

di consentire o agevolare la commissione del reato di cui alla presente sezione. 

In particolare, è fatto divieto di: 

 instaurare rapporti di lavoro in violazione delle norme giuslavoristiche e degli accordi 

sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;  

 affidare prestazioni di qualunque natura a soggetti non individuati sulla base dei 

requisiti idonei a contrarre con la P.A. stabiliti dal Codice degli Appalti e dal relativo 

Regolamento di attuazione, nonchè dai Regolamenti e dalle procedure interne.  

 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali 

Ai fini dell’attuazione delle regole di cui sopra devono rispettarsi i protocolli di seguito 

descritti.  

 Nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori e partner, costoro devono impegnarsi 
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per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di immigrazione, tutela del 

lavoro minorile, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o 

comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa. 

 L’individuazione dei fornitori deve essere fatta verificando puntualmente la loro 

affidabilità ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente sezione, anche 

ricorrendo a specifiche indagini ex ante. 

 I contratti devono contenere un’apposita dichiarazione dei medesimi in cui si 

afferma di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e alle sue 

implicazioni per ASECO e si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o 

condannati, negli ultimi 5 anni, in procedimenti giudiziari relativi al reato di impiego 

di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. 

 Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Fornitore/Partner, è 

tenuto ad informare immediatamente l’OdV di tale anomalia.  

In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o 

Fornitori, l’OdV emetterà una raccomandazione per l’Amministratore Unico e/o per gli 

Organi Direttivi di AQP. 

 

5. Rischio residuo 

A seguito dei controlli previsti, il rischio residuo, per ciascun soggetto coinvolto, risulta 

ACCETTABILE. 
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SEZIONE "Q": ART. 25 TERDECIES (RAZZISMO E XENOFOBIA) 

1. Fattispecie di reato 

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa (art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, 

abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 

ed il cui contenuto è stato interamente trasposto nell’art. 604-bis del codice 

penale). 

 
L’articolo 25 terdecies è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 

2017, n. 167. 

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità della fattispecie del reato-presupposto, 

essa non appare concretamente realizzabile all’interno della Società. 
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SEZIONE "R": ART. 25 QUATERDECIES (FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, 

ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO 

ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI) 

1. Fattispecie di reato 

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401); Esercizio 

abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 

401). 

 

Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità della fattispecie del reato-presupposto, 

essa non appare concretamente realizzabile all’interno della Società. 
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SEZIONE "S": ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO (REATI TRIBUTARI) 

1. Fattispecie di reato 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); Dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); Emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

Dichiarazione infedele, se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 

fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 

milioni di euro (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); Omessa dichiarazione, se commessa 

nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore 

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 5, D. Lgs. 10 

marzo 2000, n. 74); Indebita compensazione, se commessa nell’ambito di sistemi 

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 10 quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 

74). 

 

Si ritiene di dover fornire, preliminarmente, una sintetica descrizione delle fattispecie di 

reato sopra elencate. 

 

 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000): l’orientamento 

giurisprudenziale prevalente ricostruisce il delitto secondo una struttura bifasica; la prima 

si caratterizza in una condotta propedeutica consistente nella acquisizione delle fatture per 

operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa (ante factum 

penalmente irrilevante); la seconda fase perfeziona il delitto e si concretizza mediante la 

presentazione della documentazione fraudolenta in quanto corredata dall’indicazione di 

elementi passivi fittizi. 

Si configura un’operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi: 

•  quando le fatture documentano un’operazione mai realizzata completamente 

(inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale); 

•  quando le fatture documentano un’operazione realizzata parzialmente, vale a dire 

in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente 

(inesistenza oggettiva relativa o parziale). 

Nelle ipotesi summenzionate, l’operazione, pur essendo totalmente o parzialmente 

inesistente sul piano materiale, consente all’utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale 

indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l’indicazione nelle 
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relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il 

proprio reddito. 

L’operazione, invece, si qualifica come soggettivamente inesistente quando essa è stata 

effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente 

come parti del rapporto. Ciò in quanto anche la falsa indicazione dell’emittente e/o del 

destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell’attestazione documentale della 

transazione, permettendo all’utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente 

sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni. 

Precisamente, rientra nell’ambito dell’inesistenza soggettiva il caso di “interposizione”, 

tanto “fittizia”, quanto “reale”. La prima ricorre quando l’operazione è in realtà avvenuta, 

ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati; in questa ipotesi tutti i soggetti di essa 

vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da 

quella che appare nell’atto. L’interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti 

hanno effettivamente posto in essere un negozio, ma quest’ultimo è stato oggetto di 

quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre 

quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante ex 

contractu, in modo da dissimulare il contraente effettivo). 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la sottoscrizione di accordi o 

contratti fittizi e conseguente utilizzo, ai fini dichiarativi e allo scopo di evadere le imposte, 

di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate – in 

tutto o in parte – e successivamente registrati nelle scritture contabili obbligatorie o 

detenuti ai fini probatori nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

 

 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000): la 

norma in commento punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione 

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 

quando, congiuntamente: a) l’imposta 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, è superiore al 

cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero 

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 
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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.  

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. 

Il delitto di dichiarazione fraudolenta si configura quando la dichiarazione risulta non 

veritiera a causa delle seguenti condotte: 

• realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; 

• utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e 

ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. 

La norma utilizza la disgiuntiva “ovvero”; ne consegue che anche la realizzazione di una 

delle superiori condotte è già sufficiente ad integrare il reato. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l’utilizzo di documenti falsi, diversi 

da quelli fiscalmente tipici di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, a fini dichiarativi e di ridurre 

le imposte ostacolando l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria, ovvero 

l’alterazione dei dati di cui alle scritture contabili obbligatorie con modalità fraudolente. 

 

 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 

comma 2 bis D. Lgs. n. 74/2000): la norma punisce, al primo comma, con la reclusione da 

quattro a otto anni chiunque, 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 sensi del comma 2 bis della medesima disposizione, se l’importo non 

rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è 

inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Si tratta di una fattispecie criminosa speculare a quella prevista dall’art. 2 del medesimo 

D. Lgs. n. 74/2000. La condotta del soggetto attivo è, infatti, finalizzata a consentire a 

terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’imposta sul valore aggiunto oppure il 

conseguimento di un indebito rimborso. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l’emissione di fatture o di altri 

documenti a fronte di operazioni non effettuate – in tutto o in parte – al fine di 

consentire a un terzo, nell’ambito di un accordo con reciproci vantaggi economici, 

l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

145

 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000): 

salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero 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. L’articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000 

punisce chi occulta o distrugge la documentazione contabile al fine ultimo di ostacolare 

l’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria: il bene giuridico oggetto della tutela 

penale è l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma 

sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture e i documenti obbligatori. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l’occultamento di materiale o la 

distruzione – in tutto o in parte – delle scritture contabili o dei documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi 

o al fine di sottrarre le prove di una non corretta tenuta delle scritture contabili ed 

evadere così le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

 

 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000): è 

punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al 

pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero 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. Se 

l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si 

applica la reclusione da un anno a sei anni. 

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, 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 elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo od 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. 

La responsabilità per il delitto in esame è configurabile qualora il contribuente ponga in 

essere, anche alternativamente, una delle seguenti condotte: alienazione simulata; 

compimento di altri atti fraudolenti. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l’alienazione di un bene mediante 

una manifestazione di volontà che non corrisponde alla reale intenzione delle parti 
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ovvero il compimento di altri atti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, una vendita simulata o una costituzione fraudolenta di un fondo patrimoniale o 

di un trust solo apparente) sui propri o altrui beni in modo idoneo a rendere in tutto o in 

parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

 

 Dichiarazione infedele (art. 4 Lgs. n. 74/2000): la norma (che è rilevante ai fini 

della responsabilità da reato dell’ente solo se il reato è commesso nell'ambito di sistemi 

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un 

importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) punisce, al primo comma, 

chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, 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 sensi del comma 1 bis della norma in commento, 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. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l’effettuazione di una sottostima di 

ricavi o di una sovrastima di costi in ordine all’indicazione di elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. 

 

 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000): la norma in commento norma 

(che è rilevante ai fini della responsabilità da reato dell’ente solo se il reato è commesso 

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore 

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) punisce, al 

primo comma, 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. 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

147

Ai sensi del comma 1 bis, 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. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la corretta compilazione della 

dichiarazione dei redditi e la trasmissione della stessa oltre i 90 giorni dalla scadenza del 

termine. 

 

 Indebita compensazione (art. 10 quater Lgs. n. 74/2000): la norma in commento 

norma (che è rilevante ai fini della responsabilità da reato dell’ente solo se il reato è 

commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta 

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) 

punisce, al primo comma, 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. Ai sensi del secondo comma, 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. 

 

Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la presentazione del modello F24 

con indicazione di crediti non spettanti ovvero inesistenti, al fine del versamento di 

imposte in misura inferiore a quella dovuta. 

 

2. Identificazione dei processi e delle aree a rischio 

Le aree ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati sopra indicati, a titolo 

esemplificativo, attengono ai processi di seguito indicati:  

- gestione della contabilità e predisposizione del bilancio; 

- gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità; 

- gestione del credito; 

- compravendita e affitto di aziende/rami d'azienda e altri complessi di 

beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali e/o acquisto e vendita di beni 

immobili e mobili registrati; 

- gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria. 

 

Riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, i processi a rischio coinvolgono le figure 

di vertice di seguito indicate: 
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 Amministratore Unico 

 Sindaci 

 Società di Revisione 

 Area Amministrazione e Controllo  

 Contabilità. 

 Responsabile tecnico limitatamente alla stima degli immobili operazioni 

immobliari 

 

L’indice di correlazione è pari a: 

 Amministratore Unico: MEDIO 

 Sindaci: MEDIO 

 Società di Revisione: ACCETTABILE 

 Area Amministrazione e Controllo: MEDIO 

 Contabilità: MEDIO 

 

A seguito dei controlli previsti il rischio residuale è ACCETTABILE. 

 

Sono stati altresì identificati i processi strumentali alla commissione dei reati in commento 

nelle seguenti attività:  

- selezione dei fornitori di beni, di servizi, lavori e opera intellettuale, nonché la 

negoziazione, la stipula e la gestione dei relativi contratti e verifica della effettività 

della prestazione; 

- gestione rapporti con la clientela e negoziazione, stipula e gestione (inclusa la 

fase gestione della fatturazione) dei relativi contratti (attivi); 

- gestione incassi, pagamenti, piccola cassa e flussi finanziari; 

- operazioni sul capitale sociale. 

 

Attività strumentali: i processi a rischio coinvolgono le seguenti figure di vertice: 

Riguardo all’attività di selezione dei fornitori di beni, di servizi, lavori e opera 

intellettuale, nonché la negoziazione, la stipula e la gestione dei relativi contratti e 

verifica della effettività della prestazione: 

 Proponente (tutti gli uffici) 

 Responsabile Tecnico 

 Area Amministrazione e Controllo 

 Ufficio Acquisti Contabilità  

 Amministratore Unico 
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Riguardo all’attività di gestione rapporti con la clientela e negoziazione, stipula e gestione 

(inclusa la fase gestione della fatturazione) dei relativi contratti (attivi): 

 Ufficio Accettazione 

 Ufficio Contabilità. 

 

Riguardo all’attività di gestione incassi, pagamenti e piccola cassa e flussi finanziari: 

 Area Amministrazione e Controllo 

Contabilità.Riguardo all’attività di gestione delle operazioni sul capitale sociale: 

 Amministratore Unico. 

 

3. Procedure e controlli 

Per ciò che riguarda le procedure ed i controlli si precisa quanto segue: 

 Le attività di formazione e di redazione del bilancio sono regolamentate in apposita 

procedura (“PG 23 Gestione Redazione Bilancio”). Quale controllo di secondo 

livello, infine, va considerata l’attività svolta dal Collegio Sindacale (“PG 29 QAS 

Gestione Azionisti e collegio sindacale”). L'attività è parzialmente 

esternalizzata ad AQP. Nello specifico la gestione della contabilità è gestita dall’area 

Amministrazione e controllo di ASECO, mentre la predisposizione della bozza di 

bilancio rientra nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo, oggetto di 

outsourcing in capo alla Capogruppo. La bozza di bilancio, che è redatta con gli 

stessi criteri e la stessa tempistica di AQP S.p.A., è sottoposta dal Responsabile 

dell’Area Bilancio di AQP S.p.A., in forza del contratto di service intercorrente fra 

ASECO S.p.A e AQP S.p.A, all’esame dell’Amministratore Unico di ASECO. Il 

progetto di bilancio deve essere approvato con delibera dall’Amministratore Unico 

di ASECO entro il 15 marzo e inviata al Collegio Sindacale e alla Società di 

Revisione. Entro 15 gg dalla ricezione, il Collegio Sindacale e la società di Revisione 

devono far pervenire le loro relazioni e l’Amministratore provvede al deposito del 

bilancio e degli allegati presso la sede sociale, salvo rinuncia ai termini ex art. 2429 

del codice civile da parte dello stesso collegio, almeno 15 gg prima della data 

fissata per l’Assemblea dei soci in prima convocazione. Il bilancio deve essere 

formalmente approvato entro il 30 aprile, concordando la data di approvazione con 

il Responsabile dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo di AQP S.p.A. per 

consentire la redazione e l’approvazione del bilancio consolidato di gruppo. Il 

deposito e la pubblicazione del bilancio deve avvenire nei termini di legge 

dall’Amministratore Unico - legale rappresentante - di ASECO che si può avvalere, 

se del caso, delle funzioni competenti di AQP S.p.A. ASECO utilizza un gestionale 

(lo stesso che si occupa del sistema di tracciabilità dei rifiuti). 
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 Gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità: l’attività è regolata 

dalla procedura “PG 20 Gestione adempimenti fiscali e contributivi” che 

garantisce la gestione fiscale e contributiva nel rispetto delle disposizioni normative 

nazionali e comunitarie di riferimento e dei vigenti regolamenti e ordini di servizio 

interni di ASECO, con l’attribuzione di responsabilità a tutte le funzioni o settori 

dell’organizzazione di ASECO e della AQP che, secondo le loro mansioni aziendali, 

sono coinvolti in tale processo. 

 

 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria: l’attività è regolata dalla 

procedura “PG 31/QAS Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e 

con gli Organi di Controllo” che definisce le modalità di comportamento che il 

personale di ASECO deve osservare nell'espletamento delle proprie funzioni 

relativamente ai rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

(AEEG, ASL, GdF, INPS, INAIL, ARPA, Agenzia delle entrate, Ispettorato del lavoro, 

Pubbliche amministrazioni estere Regione, Ufficio Sanitario, Autorità di Vigilanza, 

Amministrazione Finanziaria, ecc.) e con Enti/Associazioni/Organi di Controllo, al 

fine di prevenire la possibile commissione dei reati previsti dal Decreto. 

 
 

 Gestione dei rapporti con la clientela e negoziazione, stipula e gestione (inclusa la 

fase gestione della fatturazione) dei relativi contratti (attivi): l’attività è regolata 

dalla procedura “PG 30 Gestione rapporti con la clientela attuale e 

potenziale” che definisce i criteri di base e l’iter di autorizzazione per 

l’identificazione/valutazione dei potenziali clienti e per il perfezionamento/rinnovo 

degli accordi commerciali, nel rispetto delle norme e leggi ad oggi in vigore e della 

normativa aziendale. 

 

 Le attività di gestione dei pagamenti/ e piccola cassa e dei flussi finanziari sono 

regolate dalla procedura “PG 22 QAS Verifica Incassi e pagamenti” che definisce 

tra l’altro i criteri di base e l’iter di autorizzazione per la pianificazione/gestione e 

controllo, nel corso dell’anno, del fabbisogno finanziario aziendale e del relativo cash 

flow (flussi finanziari), nel rispetto delle norme e delle leggi ad oggi in vigore e della 

normativa aziendale di riferimento. 

 
 

 Selezione dei fornitori di beni, di servizi, lavori e opera intellettuale, nonché la 

negoziazione, la stipula e la gestione dei relativi contratti: la Società ha redatto la 

procedura “PG 06 APPROVVIGIONAMENTO” che disciplina il processo 

dell’approvvigionamento, individuando i metodi di valutazione, qualifica e 
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riconferma dei fornitori, di emissione degli ordini di acquisto, di controllo delle 

forniture, di immagazzinamento, di controllo di prodotti eventualmente forniti dal 

committente. La Società ha adottato altresì l’istruzione operativa “IO.03 QA 

Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo pari o inferiore a Euro 

40.000,00” che ha per oggetto la regolamentazione, in ASECO, dell’affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa)  ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2°, lettera a) e comma 7 (“affidamenti diretti”) 

secondo modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 

verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata ai sensi 

del successivo comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal correttivo D. 

Lgs. 56/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 4 come modificate dalla delibera n. 206 

del 1 marzo 2018. 

 

 Gestione del credito: l’attività è gestita dall’Ufficio Contabilità di ASECO che si 

occupa di eseguire un primo sollecito in caso di credito scaduto. In caso di esito 

negativo, è coinvolta la Direzione Legale di AQP che interviene per l’attività di 

recupero. 

 
 

 Le eventuali operazioni sul capitale sociale, operazioni straordinarie e/o di 

acquisto/vendita rami d’azienda sono gestite dall’AU di ASECO e dal Direttore 

Amministrazione, Finanza e Controllo  di AQP con il supporto dell’area affari 

societari e della Direzione Legale di AQP, previa autorizzazione del CDA di AQP. In 

particolare, si raccomanda di seguire, nella gestione delle attività in commento, i 

seguenti principi di controllo: 

- l'approvazione dell’operazione da parte di adeguati livelli autorizzativi; 

- la definizione di criteri per la verifica dell’identità della controparte contrattuale; 

- la verifica che l'operazione risponda a valide ragioni economiche; 

- la verifica che il prezzo applicato all'operazione e risultante dal contratto 

rispecchi il valore del bene; 

- la verifica che i beni oggetto di cessione non rimangano nella disponibilità della 

società cedente. 

 

Si rinvia, inoltre, per tutte le attività sopra individuate ai principi di comportamento 

descritti nel successivo paragrafo 4 della Presente Parte Speciale. 

 

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali 

A) Principi generali di comportamento. 
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I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte 

Speciale, nonché: 

- il Codice Etico; 

- il sistema disciplinare; 

- le procedure interne adottate da ASECO.  

 

In particolare: 

l’attività di gestione dei crediti deve prevedere:  

a) la valutazione periodica del credito; 

b) modalità di gestione degli incassi e monitoraggio dello scaduto;  

c) definizione degli interventi di gestione ordinaria del credito (es: solleciti). 

 

Al contempo, è fatto divieto di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate; 

- violare le regole contenute nel Modello, le procedure e i protocolli adottati in 

attuazione del Modello e relativa documentazione (disposizioni organizzative, istruzioni 

operative, ecc.);  

- violare i principi e le regole che sono previste nella presente Parte Speciale e nel 

Codice Etico; 

- indicare per l’elaborazione o l’inserimento di dati dei documenti fiscali, dati falsi, 

artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero; 

- predisporre documentazione atta a fornire una falsa rappresentazione contabile 

della situazione fiscale del contribuente; 

- confezionare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- utilizzare e registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle 

scritture contabili obbligatorie; 

- detenere ai fini probatori nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti; 

- stipulare accordi di fatto diversi da quanto risultante nel relativo contratto, in 

modo da dissimulare il contraente effettivo; 

- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o 

altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, 

nonché versare compensi per prestazioni mai svolte; 

- eseguire operazioni di vendita o compiere altre operazioni fraudolente finalizzate 

alla sottrazione del pagamento da parte di ASECO delle imposte sui redditi e dell’imposta 

sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 
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- distruggere o occultare i documenti e le scritture contabili; 

- effettuare compensazioni non dovute; 

- rilasciare false dichiarazioni nel corso di ispezioni da parte di funzionari 

dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza. 

 

B) Principi di attuazione dei processi decisionali. 

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, ciascun 

responsabile di funzione interessato deve curare lo svolgimento di adeguati programmi di 

formazione del personale al fine di evitare il rischio di realizzazione dei reati in commento. 

 

Inoltre, con riferimento alla gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità 

ASECO prevede, direttamente o per il tramite della competente struttura individuata nel 

contrato di service in essere con AQP S.p.A.: 

a) l’individuazione formale della risorsa responsabile dello svolgimento delle attività 

operative di natura fiscale o del controllo sulle medesime operazioni relativamente alle 

attività esternalizzate; 

b) il coinvolgimento di consulenti esperti per lo svolgimento delle valutazioni fiscali in 

sede di operazioni non ricorrenti o straordinarie; 

c) lo svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e 

indirette, nonché delle relative responsabilità ivi connesse; 

d) la documentabilità del processo di determinazione delle imposte e l’archiviazione 

della documentazione a essa relativa; 

e) la corretta e attenta conservazione di tutta la documentazione con valenza fiscale 

prevista dalla normativa vigente (fatture, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti, 

ecc.); 

f) la verifica dell’avvenuto corretto versamento (nei termini e con le modalità 

previste) delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute 

certificate dalla Società quale sostituto d’imposta;  

g) la garanzia che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione 

all’Amministrazione Finanziaria siano muniti di appositi poteri; 

h) la verifica delle fattispecie di stralcio dei debiti e dei crediti dal bilancio ovvero di 

sopravvenienze attive; 

i) che nessuna risorsa aziendale possa, da sola, attivare, gestire, autorizzare e 

chiudere un processo sensibile; 

l) i dati fiscali e/o contabili siano copiati su supporti esterni (fisici o virtuali) al fine di 

consentirne il ripristino in caso di necessità. 

 

5. Rischio residuo 
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Applicando al rischio potenziale il peso delle diverse tipologie di controllo, si ha che per 

tutte le figure coinvolte il rischio risulta essere ACCETTABILE. 
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SEZIONE "T": ART. 25 SEXIESDECIES (CONTRABBANDO) 

1. Fattispecie di reato 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico disposizioni 

legislative in materia doganale-TULD). 

 

Allo stato, anche in considerazione delle sue peculiarità, la fattispecie in commento non 

appare concretamente realizzabile all’interno della Società. 
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FLUSSO INFORMATIVO VERSO/DA L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
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1. RESPONSABILITÀ  

Nell’ambito del processo di seguito descritto le responsabilità sono ripartite nel modo 

seguente: 

 l’Organismo di Vigilanza è responsabile della corretta applicazione, osservanza, 

aggiornamento e modifica della presente procedura; 

 le Unità aziendali hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto 

della presente procedura e di inviare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza i 

flussi di reporting; 

 il Personale ha l’obbligo di segnalare ogni notizia di cui venga in possesso relativa 

alla presunta violazione del Modello e/o pratiche non in linea con le relative 

procedure e con le disposizioni del codice etico. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

2.1 Generalità 

L’azienda ha affidato ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza o OdV) il compito di 

vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo e di curarne l’aggiornamento. Affinché l’Organismo di Vigilanza possa 

efficacemente operare, è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di 

informazioni tra i destinatari del Modello e l’Organismo di Vigilanza stesso. 

La presente procedura, pertanto, definisce i principi e le modalità per mezzo dei quali i 

responsabili delle attività sensibili, così come individuati nel Modello, devono riportare 

all’Organismo di Vigilanza una serie definita di informazioni relative alle attività, ai fini di 

un corretto monitoraggio da parte dell’OdV delle operazioni aziendali allo scopo di 

prevenire i reati previsti dal Decreto. 

La procedura definisce altresì i principi e le modalità per mezzo delle quali i membri degli 

Organi Sociali, il personale e i collaboratori dell’azienda, devono riportare all’Organismo di 

Vigilanza segnalazioni di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, collusione, etc.) o 

più in generale di comportamento non corretto nella conduzione del lavoro e degli affari in 

violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

La presente procedura rinforza il contenuto del Codice Etico soprattutto in relazione alle 

modalità in base alle quali i soggetti di cui sopra possono inoltrare le loro segnalazioni e di 

come ASECO S.p.A., attraverso l’Organismo di Vigilanza, le gestisce. 

 

2.2 I flussi di segnalazioni di violazioni conclamate o sospette 

I membri degli Organi Sociali, tutto il personale e i collaboratori dell’azienda, devono 

segnalare: 

 violazioni di leggi e norme applicabili; 
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 violazioni, conclamate o sospette, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

o delle procedure ad esso correlate; 

 comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato 

dall’azienda. 

 

2.2.1. Modalità di inoltro della segnalazione 

Le segnalazioni di cui al paragrafo 2.2, devono essere effettuate in forma scritta e non 

anonima a mezzo di posta interna in busta chiusa da inviare all’attenzione dell’Organismo 

di Vigilanza presso la Segreteria dell’Amministratore unico. Sulla busta deve essere 

chiaramente indicata la dicitura “STRETTAMENTE CONFIDENZIALE. INFORMATIVA DA 

DIPENDENTE”, ciò al fine di garantire la massima riservatezza. 

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non 

formalizzate nei modi e nei contenuti indicati dalla presente procedura. 

La gestione della segnalazione prevede il rispetto rigido delle norme di riservatezza 

richiamate al paragrafo successivo del presente documento. 

In linea di principio - e nel pieno rispetto della riservatezza - verrà data informazione al 

segnalante in merito all’esito della stessa ed eventualmente delle relative azioni intraprese. 

Ulteriori modalità di dettaglio saranno disciplinate dallo stesso Organismo nel proprio 

Regolamento. 

 

2.2.2. Gestione delle segnalazioni e salvaguardia di colui che effettua la 

segnalazioni 

L’OdV deve garantire la massima riservatezza del soggetto che ha inoltrato la segnalazione 

e ne deve proteggere l’identità. In nessun caso sarà rivelato il nome del segnalatore e su 

fatti e circostanze segnalati verrà mantenuta la massima discrezione onde evitare che 

informazioni anche indirette permettano di risalire a chi ha effettuato la segnalazione. 

La presente procedura incoraggia le segnalazioni nominative come atto di responsabilità 

nei confronti dell’azienda. Le segnalazioni anonime, che si possono facilmente prestare a 

strumentalizzazioni, non sono pertanto ben accette. 

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall’Organismo di Vigilanza 

che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione 

ricevuta. 

L’Organismo di Vigilanza può svolgere le attività di accertamento avvalendosi dell’ausilio di 

consulenti esterni. 

L’Organismo di Vigilanza redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle 

proprie attività di accertamento. 

Al termine delle verifiche, l’Organismo di Vigilanza predispone una relazione sulle attività 

svolte e, nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede e al solo scopo di 
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gettare discredito su una o più persone o su funzioni aziendali o che risultassero vessatorie 

nei confronti di altri dipendenti, l’autore delle predette segnalazioni potrà subire azione 

disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Nazionale di Lavoro, del Diritto 

del Lavoro e in generale della legge vigente. 

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che segnalassero in buona 

fede dei fatti che da successive verifiche risultassero infondati. Viene in definitiva fatta 

salva la buona fede del segnalatore. 

 

2.3. Flussi di reporting periodico verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Amministratore Unico deve inviare all’OdV almeno una volta l’anno una relazione che 

contenga: 

 procedimenti disciplinari azionati per violazione del Modello; 

 sanzioni inflitte per violazione del Modello o delle procedure; 

 provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni; 

 attività di formazione sul Modello (sia pianificate che già attuate), con l’indicazione 

dei destinatari, dei contenuti di massima e (per quelle terminate) la sintesi del livello 

di apprendimento; 

 attività di comunicazione del Modello, in particolare nei confronti del personale di 

nuova assunzione. 

Il responsabile della RSPP aziendale annualmente deve inviare all’OdV una relazione di 

dettaglio su tutti gli incidenti occorsi e su eventuali criticità verificatesi, specificando i 

provvedimenti proposti e/o adottati. Per gli incidenti che provocano lesioni gravi o 

gravissime, la comunicazione deve essere immediata e tempestiva. 

 

2.4. Flussi di comunicazione dall’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, 

alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al 

loro stato di realizzazione. A tal fine, comunica e relaziona su base continuativa 

all’Amministratore Unico e trasmette, inoltre, con periodicità semestrale, 

all’Amministratore Unico una relazione contenente: l’attività complessivamente svolta nel 

corso del semestre; le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di 

tempo e risorse; i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed 

il loro stato di realizzazione; l’elenco delle attività che si prevedono per il semestre 

successivo. 

L’Organismo di Vigilanza predispone, inoltre, con cadenza annuale, un rapporto scritto per 

il Collegio Sindacale, relativo all’attività svolta ed ai risultati conseguenti dalla stessa ed il 

piano delle attività per l’anno successivo e, inoltre, deve riferire tempestivamente al 

Collegio sindacale eventuali violazioni poste in essere dagli amministratori affinché il 
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Collegio adotti gli opportuni provvedimenti. 

 

3. SISTEMA DISCIPLINARE 

L’inosservanza dei principi e delle regole contenuti nella presente procedura rappresenta 

una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste nel Modello stesso. 

 

4. ARCHIVIAZIONE  

Le segnalazioni e i report che pervengono all’Organismo di Vigilanza sono conservati per 

un periodo di 5 anni. 

L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza o 

ai soggetti da esso delegati. 

 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASECO S.p.A. (ex D. Lgs. n. 231/2001) 

 

 

 

161

ALLEGATI 

1. Elenco dei Reati  

2. Organigramma 

3. Mansionario 

4. Codice Etico 

5. Sistema Disciplinare 

6. Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

7A. Mappatura attività sensibili 

7B. Mappatura attività strumentali  

 

8. Modalità di commissione dei reati 

 

9. Calcolo peso-reato (impatto) 

 

10A. Calcolo rischio potenziale 

10B. Peso controlli e rischio residuo  

 

11 Matrice delle attività a rischio ambientale 

 


