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PARTE GENERALE 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 
In attuazione degli obblighi previsti da atti internazionali dell’Unione Europea e dalla Convenzione 
OCSE stipulata a Parigi nel settembre 1997, è stato promulgato nel nostro Paese il Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 titolato: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 
Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d’ora in avanti d.lgs. 231/01 o Decreto) ha 
introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il concetto, del tutto innovativo, della responsabilità 
in sede penale delle società per fatti illeciti compiuti dai propri amministratori e/o dipendenti 
nell'esercizio della propria attività, ferma restando la penale responsabilità dell'illecito commesso 
dalla persona fisica. 
Il suddetto decreto legislativo, più precisamente, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 
un regime di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche e degli altri enti sopra 
specificati, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il fatto costituente reato e che mira a coinvolgere, nella punizione del medesimo, 
l’ente nel cui interesse od al cui vantaggio tale reato sia stato commesso. 
Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti 
sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come 
consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, 
comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di 
terzi. 
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il 
patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in 
vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con 
vantaggio della società, da amministratori o dipendenti. Il principio di personalità della 
responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse 
dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” 
da polizze assicurative). 
Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 C.P. prevedono 
un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, in caso d’insolvibilità 
dell’autore materiale del fatto. 
L’innovazione normativa, perciò, è di rilevante portata in quanto né l’organizzazione, né i soci 
possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse 
dell’organizzazione. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, ecc.) che 
partecipano alle vicende patrimoniali dell’organizzazione, al controllo della regolarità e della 
legalità dell’operato sociale. 
Inoltre, dalla responsabilità non vengono escluse anche le società “Capogruppo”, allorquando risulti 
che il reato commesso nell'interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da 
“indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell'interesse della stessa 
Capogruppo. 
Il legislatore ha previsto la possibilità per l’organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente 
all’applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni. 
L’art. 6 e l’art. 7 del Dlgs 231, in particolare, contemplano una forma di “esonero” da responsabilità 
dell’organizzazione se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati 
considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, gestione e 
controllo (d'ora in avanti anche più semplicemente M.O.G.) idonei a prevenire la realizzazione 
degli illeciti penali contemplati dalla norma, come verrà illustrato di seguito. 
Lo scopo del presente documento, quindi, è quello di descrivere il Sistema di Gestione della 
Responsabilità Amministrativa di CONSTRUCTION INNOVATION AND SUSTAINABLE 
ENGINEERING IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO CISE (d'ora in avanti anche solo per 
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brevità “Consorzio” o “Ente”), che costituisca anche adozione ed efficace attuazione dei Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231. 
La finalità precipua del presente Modello di Organizzazione e gestione è quindi descrivere le 
modalità con cui viene valutato il livello di rischio di compimento dei reati presupposto da parte del 
Consorzio in ordine all’applicazione della normativa ex d.lgs. 231/01. L’obiettivo finale è quello di 
garantire l’identificazione dei processi a rischio di illecito (e delle relative attività), individuando le 
modalità di controllo dei c.d. punti critici al fine di predisporre adeguate attività di monitoraggio e/o 
adeguamento degli stessi processi, atte a prevenire la realizzazione di un reato presupposto. 
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti 
Il d.lgs.231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti e società per comportamenti 
illeciti commessi dai propri amministratori e/o dipendenti condizionandola alla presenza di tre 
condizioni: 
a) che sia stato commesso uno dei reati specificatamente previsti dal decreto (chiamati “reati 
presupposto” ed il cui elenco sarà riportato più avanti); 
b) che il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente o che comunque questo ne abbia tratto 
vantaggio; 
c) che il reato sia stato commesso da una delle due categorie dei seguenti soggetti: 
� 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 da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. "soggetti in posizione 
apicale"); 
� persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d."soggetti 
subordinati"); 
Come già anticipato nel paragrafo introduttivo, il Decreto prevede agli artt. 6 e 7 condizioni 
specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità distinguendo il caso di reato commesso da 
soggetti in posizione apicale dal caso di reato commesso da loro sottoposti. 
Per espressa previsione legislativa l'ente non risponde dei reati c.d. presupposto sia nel caso in cui i 
soggetti apicali e/o subordinati, che hanno commesso il reato, abbiano agito nell'interesse esclusivo 
proprio o di terzi sia nel caso in cui l'ente provi che: 
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 
di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
- il controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ed il relativo aggiornamento sia stato 
affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. 
Organismo di Vigilanza e Controllo, d'ora in avanti O.d.V.); 
- le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione 
gestione e controllo; 
- vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. 
La mera adozione del modello, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non esclude ex 
lege la responsabilità degli enti, essendo necessario che il modello sia efficacemente attuato da parte 
dell'ente ed effettivamente applicato dall'ente medesimo. 
A norma dell'art. 6, 2°comma del Decreto, il M.O.G. risulta idoneo ed efficace per la prevenzione 
della commissione dei reati se risponde alle seguenti esigenze: 
a) deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (chiamati, 
rispettivamente, “attività o processi sensibili”); 
b) deve prevedere specifici protocolli e/o procedure dirette a programmare la formazione e 
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) deve individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati; 
d) deve prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e) deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
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indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo. 
In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con 
l’utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di 
gestione dei rischi (risk management). 
Inoltre il MOG deve essere sottoposto, al fine di garantire un'effettiva applicazione ad una verifica 
periodica che può determinare una modifica del documento qualora siano scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ivi previste, oppure intervengano mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’ente, ovvero modifiche legislative. 
L’adozione ed efficace attuazione di un Modello è sufficiente ad esonerare l’ente da responsabilità 
per il reato commesso dai soggetti in posizione “subalterna”. Infatti, per i reati commessi dai 
soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa 
possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o Vigilanza. E tali obblighi si presumono 
osservati qualora, prima della commissione del reato, l’ente abbia “adottato ed efficacemente 
attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi”. 
Per i reati commessi dai soggetti in posizione “apicale”, invece, non basta che l’ente abbia adottato 
ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione ma occorre che abbia anche affidato ad un 
apposito organo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 
del Modello, e di curarne l’aggiornamento. È altresì necessario che l’Organo abbia svolto con cura i 
compiti di vigilanza e controllo e che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo 
fraudolentemente il Modello (pertanto in giudizio si ha la c.d. inversione dell’onere della prova). 
L’adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla 
scelta discrezionale dell’ente. Esso, tuttavia, è l’unico strumento che ha l’ente per svolgere 
un’azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria “non colpevolezza” ed evitare le sanzioni 
previste dal Decreto. 
Con riferimento all’inserimento dei contenuti del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alla 
prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime è ritenuto valido il 
Modello quando questo è adottato ed efficacemente attuato assicurando un Sistema della Sicurezza 
che risponda ai seguenti obblighi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 
Secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il Modello organizzativo deve pertanto includere: 
1. un sistema di registrazione della reale ed avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate sulla 
base delle dimensioni dell’azienda; 
2. un’articolazione delle funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e poteri per 
verificare, valutare, gestire e controllare il fattore rischio e specifico organigramma della sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 
3. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni emanate e delle 
regole indicate nel Modello; 
4. un sistema di controllo e reporting che valuti l’attuazione e l’implementazione nel tempo delle 
condizioni di idoneità delle misure adottate; 
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5. mirate prassi atte al riesame del Modello in occasione dei controlli effettuati, nel caso di incidenti 
di percorso o di violazioni emerse, in occasione di variazioni dell’assetto organizzativo o societario 
dell’azienda e nell’attività di progresso scientifico e tecnologico. 
1.2 Le “linee guida” di Confindustria 
L’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono 
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità 
dei modelli a prevenire i reati”. 
In data 7 marzo 2002 Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la 
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, riferite ai 
soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui elementi fondamentali possono essere così 
brevemente riassunti: 
• una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che 
interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi 
tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti 
nell’ambito delle specifiche attività aziendali; 
• specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società 
in relazione ai reati da prevenire. Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire 
l’efficacia del modello sono: 
- un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società; 
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le 
responsabilità per lo svolgimento delle attività; 
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso 
l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; 
- delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei 
processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; 
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità; 
- un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace 
diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento; 
• l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, 
cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante 
verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative 
violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività; 
• specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti 
aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio; 
• specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli 
organi di controllo. 
L’efficace attuazione del modello richiede infine un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure in esso indicate. 
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 
• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
• separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); 
• documentazione dei controlli. 
In data 3 ottobre 2002 Confindustria ha approvato l’Appendice integrativa alle suddette Linee 
Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al 
modello già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio 
commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario 
predisporre specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel modello) dirette a 
prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti 
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dell’Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del modello stesso. 
Inoltre, in data 24 maggio 2004 Confindustria ha modificato il testo originario precedentemente 
elaborato integrandolo con le osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia senza riceverne 
ulteriori osservazioni nei termini previsti dal Decreto. Infine, in data 31 marzo 2008 Confindustria 
ha aggiornato le predette Linee Guida a seguito dell’introduzione di ulteriori fattispecie di reato 
all’interno del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 
Da ultimo, all’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel mese di marzo 2014, 
Confindustria ha nuovamente aggiornato le Linee Guida, adeguando il precedente testo del 2008 
alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, 
mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale. 
In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte generale riguardano: 

- il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei 
reati presupposto; 

- il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; 
- l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; 
- il fenomeno dei gruppi di imprese. 

Relativamente alla parte speciale, specifica attenzione è stata dedicata ai reati di nuova introduzione 
quali i delitti informatici e trattamento illecito di dati, i reati inseriti dalla legge anticorruzione, i 
reati ambientali, l’impiego di cittadini irregolari di Paesi terzi. 
Nella predisposizione ed aggiornamento del modello, il Consorzio ha tenuto conto, oltre che della 
disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle predette 
Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia. 
1.3 Le tipologie dei reati presupposto 
I reati inizialmente previsti dal Decreto che, sussistendone le condizioni, determinano la 
responsabilità amministrativa dell’ente, erano riconducibili alle tipologie della truffa ai danni dello 
Stato o di altri enti pubblici ed alla corruzione, ma, con successive leggi, sono stati aggiunti molti 
altri reati.  
Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell’ente, introdotte dalle disposizioni di 
legge sopra menzionate, sono riportate nell’elenco che segue:  
A) reati contro la Pubblica Amministrazione  
– malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.),  
– indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.),  
– 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.),  
– 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.),  
– istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),  
– concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p),  
– truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.),  
– truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),  
– frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);  
B) reati informatici (art. 24bis)  
– documento informatico (art. 491bis c.p.),  
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),  
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 
quater c.p.),  
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– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.),  
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617quater c.p.),  
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.),  
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)  
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.),  
– danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.),  
– danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies co.3 c.p.)  
– frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 
quinquies c.p.);  
C) reati di criminalità organizzata (Artt. 24 ter),  
– associazione per delinquere (art. 416 c.p.),  
– associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),  
– scambio elettorale politico-mafioso(art. 416 ter c.p.),  
– sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.),  
– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater 
DPR 43/1973),  
– associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 
309/1990),  
– termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co.2 lett.) a c.p.p.);  
D) reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (art. 25bis)  
– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 
(art. 453 c.p.),  
– alterazione di monete (art. 454 c.p.),  
– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),  
– spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),  
– falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),  
– 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 filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori 
di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),  
– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 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.);  
E) reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1)  
– turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.),  
– illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),  
– frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),  
– frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.),  
– vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 c.p.),  
– vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),  
– fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter 
c.p.),  
– contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari 
(art. 517 quater c.p.);  
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F) reati societari (art.25ter)  
– false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),  
– false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),  
– false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.),  
– falso in prospetto (art. 173 bis TUF),  
– falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. 
39/2010),  
– impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.),  
– indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),  
– illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),  
– illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),  
– operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),  
– omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),  
– formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),  
– indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),  
– corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),  
– illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),  
– aggiotaggio (art. 2637 c.c. ),  
– ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);  
G) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater)  
– associazioni sovversive (art. 270 c.p.),  
– associazioni con finalità di terrorismo e 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 quaterc.p.),  
– addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, (art.270 quinquies c.p.),  
– condotte con finalità di terrorismo, ecc.); (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.),  
– 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.);  
H) reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater -1)  
– pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);  
I) reati contro la personalità individuale (art. 25quinquies)  
– riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),  
– prostituzione minorile (art. 600bis c.p.),  
– pornografia minorile (art. 600 ter c.p.),  
– detenzione di materiale pornografico (art.600quater c.p.),  
– pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.),  
– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600quinquies c.p.),  
– tratta di persone (art. 601 c.p.),  
– acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),  
– adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);  
J) abusi di mercato (art. 25sexies) ( c.d. “Ma rket Ab u se ”)  
– abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),  
– manipolazione di mercato (art.185 TUF),  
– abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF),  
– manipolazione di mercato (art.187 ter TUF);  
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K) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies)  
– omicidio colposo (art. 589 c.p.),  
– lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); L 
L) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25octies)  
– 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 (648 ter. 1 c.p.);  
M) reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies)  
– art. 171 co. 1 lett. a) bis e 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 633/1941;  
N) reato di cui all’art. 377 bis c.p. (art. 25 decies)  
– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;  
O) reati ambientali di cui al Decreto Legislativo 121/2011 e alla Legge 68/2015 (art. 25 - undecies) 
quali:  
– uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di animali o vegetali selvatiche 
protette (727bis c.p.),  
– distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis 
c.p.),  
– scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137, co. 3 TUA)  
– superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (art.137, co. 5, primo 
periodo TUA),  
– scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è 
imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art.137, co. 13 TUA),  
– scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del TUA (art. 137, co. 2 TUA),  
– scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (art.137, co. 5, 
secondo periodo TUA),  
– mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
(art.137, co. 11 TUA),  
– attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non 
pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co.1, lettera a TUA),  
– deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, 
primo periodo TUA),  
– attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 
pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co. 1, lettera b TUA),  
– realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo TUA),  
– effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 TUA),  
– realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo TUA),  
– inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 1 
TUA),  
– inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere 
alla bonifica (art. 257, co. 2 TUA),  
– predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il 
trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo TUA),  
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– traffico illecito di rifiuti (art. 259, co.1 TUA),  
– attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (art. 260, co.1 TUA),  
– attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2 TUA),  
– predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai 
fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 TUA),  
– omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 
cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa 
vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante 
il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260- bis, 
co. 7, secondo e terzo periodo TUA),  
– accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area 
movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo periodo TUA),  
– accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – 
Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co.8, secondo periodo TUA),  
– violazione dei limiti di emissione e prescrizioni stabilite da autorizzazione, Allegati TUA, dalle 
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei 
valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5 TUA),  
– violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono 
(art. 3, co. 6 L. 549/1993)12,  
– sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (art. 9, co. 1 D. Lgs.202/200713),  
– sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, co.1 D. Lgs.202/2007),  
– sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla 
qualità delle acque (art. 9, co. 2 D. Lgs. 202/2007),  
– sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità 
delle acque (art. 8, co. 2 D. Lgs. 202/2007),  
– reati di cui alla L. 150/ 1992 recante la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 
(Convenzione CITES),14  
– inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.),  
– disastro ambientale (art. 452 quater c.p.),  
– delitti colposi contro l’ambiente (art.452 quinquies c.p.),  
– traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.),  
– delitti associativi aggravati dalla circostanza di essere finalizzate alla commissione di delitti 
contro l’ambiente (art.452 octies c.p.);  
P) reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) 
introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha 
introdotto 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;  
Q) reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
previsto dall’art. 23 del medesimo Decreto;  
R) reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. “reati transnazionali”):  
– associazione per delinquere (art. 416 c.p.),  
– associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),  
– associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 
ottobre 1990 n. 309),  
– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater 
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43),disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, co. 3, 3 bis, 
3 ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),  



12 
 

– traffico di migranti (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286),  
– favoreggiamento personale (art. 378 c.p..).  
Le categorie sopra elencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, 
attraverso specifiche previsioni normative. 
1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/01 
La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale. 
L’accertamento della responsabilità può comportare l’applicazione di sanzioni gravi e 
pregiudizievoli per la vita dell’ente stesso, quali: 
a) sanzioni pecuniarie; 
b) sanzioni interdittive; 
c) confisca; 
d) pubblicazione della sentenza. 
In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono 
espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all’esercizio dell’attività di 
impresa dell’ente, quali: 
a) interdizione dall’esercizio dell’attività; 
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito; 
c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico 
servizio; 
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente 
già concessi; 
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
Tali misure possono essere applicate all’ente anche in via cautelare, e dunque prima 
dell’accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell’illecito amministrativo che da 
esso dipende, nell’ipotesi in cui si ravvisi l’esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la 
responsabilità dell’ente, nonché il pericolo di reiterazione dell’illecito. 
Nell’ipotesi in cui il giudice ravvisi l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di una misura 
interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente 
numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l’ente continui a operare sotto la guida di un 
commissario giudiziale. 
2. STORIA ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO  
CONSTRUCTION INNOVATION AND SUSTAINABLE ENGINEERING IN FORMA 
ABBREVIATA CONSORZIO CISE è stato costituito in data 30 settembre 2003 e proseguirà fino 
al 31 dicembre 2023, salvo proroga od anticipato scioglimento che dovranno essere approvati ai 
sensi dello Statuto del Consorzio. Il Consorzio è iscritto nel registro delle imprese di Milano dal 31 
marzo 2003 (codice fiscale 04096360963 e numero di iscrizione: MI - 1725689). Ad oggi il 
Consorzio ha la propria sede in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci, 32 ed il suo oggetto sociale è il 
seguente:  
“IL CONSORZIO NON HA SCOPO DI LUCRO.L'ATTIVITA' DEL CONSORZIO E' ESERCITATA IN PROPRIO NOME E 
CONTO, E SOLO SU DELEGA ESPLICITA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO POTRA' ESSERE ESERCITATA PER 
CONTO DEL SINGOLO CONSORZIATO. 
IN PARTICOLARE IL CONSORZIO NON POTRA' OPERARE PER CONTO DELLE SINGOLE UNIVERSITA' O ENTI 
PUBBLICI. PERTANTO GLI ALTRI CONSORZIATI SI ASSUMONO LE CONSEGUENTI OBBLIGAZIONI ASSICURANDO 
IN TAL SENSO AMPIA E COMPLETA MANLEVA ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E AGLI ENTI PUBBLICI PER 
OGNI AZIONE E/O PRETESA RIVOLTA VERSO GLI STESSI E/O IL CONSORZIO DA PARTE DI TERZI E DERIVANTI DA 
OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONSORZIO MEDESIMO PER PROPRIO CONTO OVVERO PER CONTO DEI SINGOLI 
CONSORZIATI. LA SUDDETTA MANLEVA E' STATA RIPORTATA NELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO 
SOTTOSCRITTO DAI CONSORZIATI E UN APPOSITO ATTO INTEGRATIVO DI PARI CONTENUTO VERRA' 
SOTTOSCRITTO DA EVENTUALI NUOVI CONSORZIATI. 
IL CONSORZIO INTENDE RAPPRESENTARE E SVILUPPARE INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA NEL SETTORE 
DELLE COSTRUZIONI. SI INTENDONO PRIVILEGIARE STUDI E RICERCHE INTERDISCIPLINARI CON VALENZA ED 
INTERESSE A SCALA EUROPEA. SI INTENDE ALTRESI' CONTRIBUIRE, ATTRAVERSO UNA MIGLIORE 
CONOSCENZA DI TECNOLOGIE, PRODOTTI, OBIETTIVI E STRUMENTI DI PROGETTAZIONE, AD UNA PIU' 
CONSAPEVOLE COLLABORAZIONE TECNICA TRA PRODUTTORI, ENTI NORMATORI E CONSUMATORI. 
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IL CONSORZIO NON PUO' OPERARE IN CONCORRENZA CON I DIPARTIMENTI DEL POLITECNICO DI MILANO, ED 
IN PARTICOLARE I DIPARTIMENTI ABC E DICA, E QUELLI DEGLI ALTRI ENTI UNIVERSITARI CONSORZIATI E 
FAVORIRA' TUTTE, LE SINERGIE POSSIBILI CON ESSI. ESSO SI PREFIGGE TRA L'ALTRO DI: 
PROMUOVERE E SVILUPPARE OGNI ATTIVITA' CHE SI RITENGA UTILE ALL'AVANZAMENTO DELLE CONOSCENZE 
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA AL CONSORZIO DI QUELLE 
INDUSTRIE ITALIANE IN GRADO DI FORNIRE, DA UN LATO, COMPETENZE TECNOLOGICHE AFFINATE DALLE 
ESIGENZE DEL SETTORE PRODUTTIVO E, DALL'ALTRO, IN GRADO DI FORNIRE QUELLA DOMANDA DI ALTO 
LIVELLO DI QUALIFICAZIONE E DI ALTO LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA CHE SOLO UNA RICERCA 
QUALIFICATA E COORDINATA, IN SPECIE SVOLTA CON IL SUPPORTO DELL'UNIVERSITA', PUO' DARE; 
PROMUOVERE E SVILUPPARE LA RICERCA AVANZATA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E QUINDI LA 
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DELLE UNIVERSITA' INTERESSATE A CONCRETIZZARE UNA 
RAPPRESENTAZIONE PRESSO GLI ATENEI DELLE TENDENZE E DELLE NECESSITA' DELL'INDUSTRIA ITALIANA 
ED EUROPEA; 
SVILUPPARE UNO SPORTELLO DI COORDINAMENTO E SVILUPPO DELLE RICERCHE TRA GLI ENTI PUBBLICI, LE 
IMPRESE E LE UNIVERSITA' CONSORZIATE; IN PARTICOLARE TALE SPORTELLO DOVRA' OCCUPARSI DELLO 
SVILUPPO DELLE DOMANDE DI RICERCA EUROPEA E NAZIONALE A CUI I CONSORZIATI SONO INTERESSATI; 
PROMUOVERE E SVILUPPARE BANCHE DATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI UTILI PER LA DEFINIZIONE DI 
NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE NEL SETTORE STESSO; 
PROMUOVERE UN TAVOLO DI DISCUSSIONE TRA LE IMPRESE, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA' E I DIVERSI ATTORI 
DEL SETTORE SULLE NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE DI INTERESSE DEI CONSORZIATI; 
ASSUMERE, IN VIRTU' DELLE AZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, IL RUOLO DI "REFERENTE QUALIFICATO" 
DELLE COMMISSIONI TECNICHE ITALIANE ED EUROPEE NEL CAMPO DELLE COSTRUZIONI; 
PROMUOVERE O PARTECIPARE AD UN OSSERVATORIO SULLE COSTRUZIONI SIA IN ITALIA CHE IN EUROPA. 
E' CONSENTITO AL CONSORZIO LA DIRETTA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO INDETTE DA ENTI SIA 
PUBBLICI CHE PRIVATI, PREVIO CONSENSO IN TAL SENSO DA RILASCIARSI, DI VOLTA IN VOLTA, DA TUTTI I 
CONSORZIATI CHE SARANNO TENUTI A DARE RISCONTRO ALLA RICHIESTA DEL CONSORZIO ENTRO 15 
(QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA DA PARTE DEI CONSORZIATI. PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI SCOPI SOCIALI E, FATTO SALVO IL DIRITTO DI RECESSO PER I CONSORZIATI DISSENZIENTI, E' ALTRESI' 
CONCESSO AL CONSORZIO, PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA, DI COSTITUIRE SOCIETA' DI CAPITALI (S.P.A., 
SAPA, S.R.L.) E/O PARTECIPARE AL CAPITALE SOCIALE DI ALTRE SOCIETA'. IL CONSORZIO PUO' COMPIERE 
TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI COMUNQUE UTILI AL MIGLIOR PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO 
CONSORTILE, ENTRO I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE VIGENTE, TEMPO PER TEMPO. 
ORGANIZZARE E GESTIRE CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA PROFESSIONALIZZANTI E DI 
AGGIORNAMENTO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI. 
ORGANIZZARE E GESTIRE UNA STRUTTURA DI COMPETENZE RIVOLTA ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI E 
DELLA LORO REALIZZAZIONE. 
ORGANIZZARE E SVILUPPARE UNA STRUTTURA DI COMPETENZE RIVOLTA ALLA GESTIONE DI PROVE 
SPERIMENTALI E SIMULAZIONI NUMERICHE CONTO TERZI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI. 
TALI INIZIATIVE SARANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, CHE 
VERRA' CONVOCATO A QUESTO SCOPO. 
I RAPPORTI TRA CONSORZIO E CONSORZIATI POTRANNO ESSERE DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO 
CONSORTILE CHE REGOLAMENTERA' ALTRESI' GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEI 
RISULTATI DELLE RICERCHE, SIANO ESSE BREVETTABILI O MENO”. 
Con effetto dal 2/1/2004 la società ha iniziato l’attività di: ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e dell’ingegneria a favore dei propri consorziati. 
Lo Staturo del Consorzio, approvato con delibera del 23 novembre 2013 (ed al quale si rimanda), 
individua i seguenti organi sociali: 

1) Assemblea dei Consorziati; 
2) Il Consiglio di Amministrazione; 
3) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio; 
4) Il Presidente Onorario, se nominato; 
5) Il Direttore; 
6) Il Collegio Sindacale, se nominato; 
7) Il Comitato Tecnico Scientifico. 

2.1 Finalità dell’adozione del Modello 
Il Consorzio al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conclusione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle 
aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti, è consapevole dell'importanza di dotarsi di un 
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di 
comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a 
controllo e coordinamento da parte della Società. 
Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta 
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facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati, il Consorzio ha deciso di 
dotarsi di un proprio Modello, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di 
gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle 
procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all’integrazione del sistema 
attualmente esistente. 
Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13-12-2016. 
Il Consorzio ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del 
Modello in linea con le prescrizioni del decreto sulla base delle Linee Giuda emanate da 
Confindustria. Tale iniziativa unitamente all'adozione del “Codice Etico” (all.1) è stata assunta 
nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Consorzio e di tutti gli altri soggetti allo 
stesso cointeressati affinché seguano nell'espletamento dei propri incarichi e attività comportamenti 
corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto. 
Attraverso l’adozione del Modello il Consorzio intende perseguire le seguenti finalità: 
- migliorare il sistema di corporate governance; 
- determinare in tutti coloro che sono individuati quali "Destinatari del Modello" la consapevolezza 
di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti 
passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative 
irrogabili direttamente al Consorzio; 
- ribadire che il Consorzio non tollera tali forme di comportamento illecito e che sono fortemente 
condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui l’Ente fosse apparentemente in condizione di 
trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi 
etici ai quali lo stesso intende attenersi nell’esercizio delle attività aziendali; 
- informare tutti i Destinatari del Modello che la violazione delle prescrizioni contenute nel 
Modello, ancor prima della commissione di condotte costituenti reato, comporterà l'applicazione di 
apposite sanzioni che potranno spingersi fino alla risoluzione del rapporto contrattuale; 
- consentire all’Ente, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 
intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 
2.2 Destinatari del Modello 
Le disposizioni del presente Modello sono, dunque, vincolanti per: 
1) gli amministratori, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da 
un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente); 
2) i collaboratori esterni legati da vincolo di controllo e coordinamento con il Consorzio a norma 
del Decreto; 
3) ogni singola Consorziata (di seguito i “Destinatari”). 
Con riferimento ai fornitori terzi e ai collaboratori esterni non rientranti tra i Destinatari, il 
Consorzio renderà noto e pretenderà il rispetto del proprio codice etico e procederà – ove possibile - 
ad inserire clausole che consentano di cessare il rapporto contrattuale in presenza di accertamenti 
definitivi di condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 da parte degli stessi. 
2.3 Struttura del Modello del Consorzio. 
Il presente Modello è costituito da una Parte Generale che contiene: 
 una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato; 

 le regole riguardanti la costituzione dell’Organismo di Vigilanza; 

 le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel 
Modello; 
 le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello; 
e da una Parte Speciali che contiene una descrizione relativa: 
 alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, 
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individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività svolta dal Consorzio in base 
all’attività individuate a rischio reato; 
 alle regole comportamentali, ai principi di controllo specifici e ai presidi organizzativi e di 
vigilanza. 
2.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto, dispone che i modelli debbano prevedere “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 previsti dal 
Decreto può essere realizzata tramite risorse finanziarie degli Enti (es. costituzione di fondi extra-
contabili per la realizzazione di atti di corruzione), ovvero utilizzando impropriamente gli strumenti 
di provvista e attraverso la creazione di cosiddetti “fondi occulti”. 
A tal fine, il Consorzio regolamenta la gestione delle proprie risorse finanziarie (“gestione dei flussi 
finanziari”) in una apposita procedura, che forma parte integrante del presente modello e che si 
allega come doc. 2. 
3. ORGANISMO DI VIGILANZA 
3.1 Nomina e attribuzioni 
L’Organismo di Vigilanza (nel prosieguo anche O.d.V.) è l’organismo di controllo dotato di 
autonomi poteri di iniziativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
M.O.G. nonché di proporne gli aggiornamenti in caso di necessità. 
L’Organismo di Vigilanza è a composizione monocratica ed è individuato in un Professionista 
esterno al Consorzio, esperto in materia.  
Il nominativo del candidato alla nomina di O.d.V. viene individuato dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e proposto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di deliberare in merito. 
L’Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti: 
- vigilare sulla effettiva osservanza del M.O.G. attraverso la verifica della coerenza tra i 
comportamenti concreti e quelli da questo previsti nelle aree a rischio di reato; 
- verificare periodicamente l’adeguatezza del M.O.G., cioè della sua capacità di prevenire i 
comportamenti non voluti; 
- sottoporre tempestivamente all’Organo di Amministrazione, tramite il referente aziendale le 
proposte per l’aggiornamento del M.O.G. nel caso di modifiche della normativa o degli assetti 
organizzativi della Società o, qualora risulti necessario, a seguito dei controlli eseguiti; 
- sollecitare l’Organo di Amministrazione, tramite il referente aziendale, alla predisposizione od 
integrazione della normativa interna finalizzata alla prevenzione dei rischi; 
- identificare e misurare tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure 
aziendali procedendo all’aggiornamento dell’attività di rilevazione e mappatura dei rischi; 
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate accedendo direttamente alla relativa 
documentazione nel caso di segnalazioni ricevute o qualora si siano evidenziate disfunzioni del 
M.O.G. o si sia verificata la commissione dei reati presupposto; 
- trasmettere al referente aziendale gli elementi per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare 
nei confronti di colui o coloro che siano incorsi nell’inosservanza delle disposizioni del M.O.G. 
3.2 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti 
Il punto b), comma 1 dell’art 6 del d.lgs. 231/01 dispone che l’Organismo di Vigilanza sia dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’indipendenza dell’O.d.V. è garantita dalla terzietà 
dello stesso dal Consorzio e dai consorziati, mentre la sua autonomia è assicurata dal budget di 
spesa annuale, di cui può liberamente disporre, definito con delibera dell’Organo di 
Amministrazione. 
Per assicurare la necessaria professionalità dell’operato dell’O.d.V. deve essere nominata 
nell’incarico persona munita delle sotto indicate competenze specialistiche: 
- approfondita conoscenza delle norme legislative attinenti al d.lgs.231/01; 
- capacità di analisi delle fattispecie di reato individuabili nell’ambito dell’operatività aziendale e 
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nella identificazione dei possibili comportamenti sanzionabili; 
- capacità di analisi dei processi organizzativi aziendali; 
- capacità di elaborazione delle procedure di prevenzione della commissione dei reati presupposto 
adeguate alle dimensioni aziendali, 
- capacità di effettuare efficaci controlli sulle modalità di svolgimento delle attività relative a 
processi sensibili. 
3.3 Cause di ineleggibilità e/o decadenza 
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di O.d.V.: 
1. l’essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato a pena, anche 
non definitiva, che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure 
l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
2. l’essere stato condannato ad una pena, anche non definitiva, o averla patteggiata, per aver 
commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 
3 il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento 
delle attività di controllo proprie dell’Organismo di Vigilanza. 
3.4 Funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 
L’Organismo di Vigilanza, una volta nominato, predispone un documento che regolamenta le 
attività di propria competenza. Tale documento deve contenere: 
- la pianificazione delle attività; 
- la disciplina dei flussi informativi “da e verso” il Consorzio; 
- l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi; 
- la verbalizzazione delle proprie riunioni e delle attività di controllo eseguite; 
- la gestione delle segnalazioni. 
3.5 Flussi informativi 
3.5.1. Il reporting agli organi amministrativi 
L’O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione del 
Modello e all’emersione di eventuali criticità. 
L’ O.d.V. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l’anno 
successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione 
per presa d’atto e relativo impegno di spesa. 
L’ O.d.V. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il rapporto consuntivo sull’attività 
esercitata nell’anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva. 
Il reporting ha ad oggetto l’attività svolta daIl’O.d.V. e le eventuali criticità emerse sia in termini di 
comportamenti o eventi interni al Consorzio, sia in termini di efficacia del Modello. 
L’ O.d.V. propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni 
correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello. 
Gli incontri con gli organi cui l’O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve 
essere custodita dall’O.D.V. e dagli organi di volta in volta coinvolti. 
Il Presidente del C.d.A. ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’O.d.V. il quale, a sua 
volta, ha la facoltà di richiedere, anche attraverso il direttore o gli altri soggetti competenti, la 
convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. 
3.5.2. Il reporting verso l’O.d.V. 
L’O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte degli amministratori, del 
direttore, dei dirigenti e dei dipendenti, dei fornitori, dei consulenti e, più in generale, di tutti coloro 
che operano a qualunque titolo per conto o nell’interesse della società, in merito ad eventi che 
potrebbero ingenerare responsabilità dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all’Organismo di Vigilanza 
comportamenti difformi dal Modello stesso, da chiunque tenuti, a mezzo lettera o e-mail 
all’indirizzo:  
dott. Stefano Sacchi, Corso Venezia 61, MILANO; e-mail: stefano.sacchi@studiolanfranchi.it. 
Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale: 



17 
 

- saranno raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al sospetto di commissione, 
dei reati o comunque relative a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al 
presente Modello; 
- l’ O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati 
in conformità a quanto previsto nei successivi capitoli relativi al sistema disciplinare; 
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di 
ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza 
dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle 
persone accusate erroneamente e/o in malafede; 
- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 
obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’ O.D.V. le informazioni concernenti: 
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, 
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai destinatari in caso di avvio di procedimento 
giudiziario; 
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi 
i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti 
comprendenti le relative motivazioni; 
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 
- le notizie relative alla partecipazione alle gare e all’aggiudicazione di contratti pubblici; 
- informazioni sull’attivazione di possibili attività a rischio. 
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall’O.d.V. 
in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. 
4. SISTEMA SANZIONATORIO 
4.1 Obbligatorietà del sistema sanzionatorio 
L’art.6, comma 2, lett.e) e l’art.7, comma 4 lett. b) del d.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per 
un’efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l’introduzione di un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G e/o del Codice 
Etico (all.1). 
Per tale motivo è richiesto a ciascun destinatario di conoscere le norme contenute nel M.O.G del 
Consorzio e del Codice Etico oltre alle norme e procedure di riferimento che ne regolano l’attività 
svolta nell’ambito della propria funzione. 
Le violazioni comportano l’avvio di procedimenti sanzionatori, a prescindere, nei casi in cui il 
comportamento costituisca reato, dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale e dal suo stesso 
esito. 
4.2 Destinatari del sistema sanzionatorio 
Il sistema sanzionatorio si rivolge a tutti i soggetti interni ed esterni che intrattengono rapporti di 
tipo strutturato con la Società e quindi ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e agli amministratori, 
con modalità di volta in volta determinate sulla base delle singole tipologie del rapporto 
intercorrente con il Consorzio.  
L’accertamento in ordine alle segnalate violazioni delle norme del M.O.G. e/o del Codice Etico 
nonché l’applicazione di eventuali sanzioni è demandato al Consiglio di Amministrazione chiamato 
a deliberare in merito. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate 
all’Organismo di Vigilanza. 
4.3 Criteri del sistema disciplinare relativo ai dipendenti 
In relazione al personale dipendente, il Consorzio si attiene alle prescrizioni di cui all’art. 7 della 
Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di 
esercizio del potere disciplinare. 
L’inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice 
Etico (all. 1), nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento 
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alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare. 
Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente del Consorzio, di un comportamento 
qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce 
inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo 
stesso affidati, attenendosi alle direttive dell’Ente, così come previsto dal vigente CCNL 
applicabile. 
Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 
all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente 
contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una 
volta accertata la violazione, sarà irrogata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla 
gravità della violazione commessa. 
Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che 
a titolo esemplificativo sono di seguito riportate: 
i) rimprovero verbale; 
ii) ammonizione scritta; 
iii) multa in misura non superiore a quattro ore di retribuzione; 
iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; 
v) licenziamento con preavviso; 
vi) licenziamento senza preavviso. 
Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si 
precisa che: 
1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che: 
 violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o 
adotti, nello svolgimento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni 
contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione 
degli ordini impartiti dal Consorzio; 
2) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che: 
 adotti, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle 
disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi 
ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei 
propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia dell’Ente nei confronti del 
dipendente stesso; 
 adotti, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in 
contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, 
tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’Ente delle misure previste dal D.Lgs. 
231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca all’Ente grave nocumento morale e 
materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea. 
L’Ente non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il 
rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie. 
I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono 
garantiti dal rispetto dei seguenti criteri: 
 gravità della violazione commessa; 

 mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente; 

 prevedibilità dell’evento; 

 intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

 comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di 
precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile; 
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 al concorso, nella violazione commessa, di più lavoratori in accordo tra loro; 

 altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione. 
È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di 
procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà: 
 l’obbligo della previa contestazione dell’addebito al dipendente con indicazione dei fatti 
costitutivi dell’infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente 
potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest’ultimo in ordine alla sua difesa; 
 l’obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare, se più grave del rimprovero verbale, 
prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori dalla 
contestazione per iscritto dell’addebito, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie 
giustificazioni; 
 il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale 
assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, 
ovvero di un componente della RSU; 
 l’obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non 
oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al 
dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, il procedimento 
disciplinare è definito con l’archiviazione. L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al 
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso 
forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i 
mezzi 
ritenuti più idonei dall’Ente. 
4.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 
In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o 
di adozione, nell’espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso e/o del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei 
responsabili le idonee misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dei Dirigenti Industriali. Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di 
fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.  
4.5 Misure nei confronti degli Amministratori  
L’O.d.V. informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle segnalazioni aventi ad 
oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori che non siano state 
ritenute manifestamente infondate affinché provveda ad investire della questione il Consiglio di 
Amministrazione il quale potrà sanzionare la violazione anche con la revoca dell’amministratore. 
Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile. 
4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti. 
La violazione da parte di Collaboratori esterni del Consorzio, di Fornitori di beni e servizi e Partner, 
delle norme previste dal Decreto e/o del Codice Etico può essere causa di risoluzione del contratto. 
La violazione va denunciata senza indugio al Presidente del Consiglio d’Amministrazione il quale, 
se ritiene che la denuncia sia fondata, ne dà notizia all’Od.V. e convoca il Consiglio 
d’Amministrazione al fine di deliberare sull’applicazione di eventuali sanzioni. Egli dà ugualmente 
notizia all’O.d.V. dei casi in cui non ritenga fondata la denuncia o perché eventuali sanzioni 
costituirebbero grave pregiudizio per l’Ente. 
4.4 Violazioni commesse dalle Società Consorziate 
Le segnalazioni delle violazioni del M.O.G. e/o del Codice Etico da parte delle singole consorziate 
sono comunicate all’Organismo di Vigilanza del Consorzio dall' O.d.V. della Consorziata che ne 
informa anche il Consiglio di Amministrazione. 
La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei 
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relativi contratti o nelle lettere di incarico e nel Regolamento consortile e potrà portare fino alla 
risoluzione del contratto. 
L’accertamento delle violazioni del Codice Etico o del Modello da parte dei soggetti di cui al 
presente punto è di competenza del Consiglio di Amministrazione, al pari dell’applicazione, 
all’esito dell’istruttoria, del provvedimento sanzionatorio. 
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte del Consorzio, anche 
indipendentemente dalla risoluzione contrattuale. 
5. PUBBLICIZZAZIONE DEL MODELLO e del CODICE ETICO 
Al fine di garantire l’efficacia del M.O.G. e dell’allegato Codice Etico come strumento di 
prevenzione e controllo, il Consorzio provvede con modalità idonee ad assicurarne la diffusione e la 
effettiva conoscenza da parte di tutti i destinatari del Modello. 
5.1 Comunicazione del Modello e del Codice Etico 
Il Consorzio comunica i contenuti del Modello e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono 
destinatari attraverso i mezzi ritenuti più opportuni; nello specifico a tutto il personale dipendente 
verrà inviata una circolare interna con la quale: 
- si informa dell’avvenuta adozione del M.O.G. ai sensi del d.lgs 231/01 da parte del Consorzio; 
- si invita a consultare copia dello stesso o nel formato elettronico sul sito aziendale o nella copia 
cartacea conservata presso la sede dell’Ente. 
L’Ente inoltre comunica l’adozione ed il contenuto del Modello e l'adozione e contenuti del Codice 
Etico e sanzionatorio ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali 
collabora abitualmente. 
5.2 Formazione del Personale 
Tutti i soggetti interni destinatari del M.O.G. e del Codice Etico devono essere istruiti in merito ai 
comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate. 
Il piano di formazione è predisposto dal Direttore con l’ausilio del Responsabile del Personale ed è 
comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.  
Il piano di formazione deve prevedere: 
- un seminario iniziale per l’illustrazione della legge e del M.O.G. rivolto ai dipendenti che 
presidiano le diverse aree aziendali; 
- corsi di aggiornamento in presenza di adeguamenti del Modello intervenuti a seguito di modifiche 
legislative e/o organizzative; 
- un monitoraggio continuo del processo formativo; 
- l’informativa della vigenza del Modello nella lettera di assunzione. 
L’Organismo di Vigilanza verifica, d’intesa con il Responsabile del Personale, che il programma di 
formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. 
5.3 Verifiche periodiche 
Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche: 
a) verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello 
stesso: tale verifica si svolge attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da 
parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni 
non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del 
presente Modello; 
b) verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del 
presente Modello con le modalità stabilite dall’O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte 
le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall’O.d.V. e dagli altri soggetti 
interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi 
di reato previste dal Decreto, con interviste a campione. 
A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio (contestualmente al rapporto periodico predisposto 
dall’O.d.V.) che evidenzi le possibili lacune e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere. 
PARTE SPECIALE 
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1. Premessa 
I reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001 alla data della predisposizione del presente 
documento, e individuati nella fase di identificazione delle fattispecie concretamente a rischio di 
realizzazione nel Consorzio (Mappatura del Rischio) anche a seguito di ispezioni, interviste e 
valutazione della documentazione consortile, contrattuale e fiscale, sono i seguenti: 
1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); 
2. reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001); 
3. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);(art. 25 undecies D.Lgs 231/2001); 
4. reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o irregolari 
(art. duedecies D.Lgs 231/2001); 
5) reati informatici; 
6) reati in materia di diritto d’autore; 
7) reati in matera di antiriciclaggio;  
8) reati ambientali. 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 
Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei. 
 
1) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate 
dal d.lgs. 231/2001 
1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 
Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un 
finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, 
che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito,e dunque in una distrazione 
dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell’ipotesi di impiego della somma 
per un’opera o un’attività diversa, sia nell’ipotesi della mancata utilizzazione della somma. 
Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la 
parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata. 
1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 
Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o 
documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 
pubblici o dalle Comunità europee. 
La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento 
tipico 
del reato). 
Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all’art. 640-bis c.p. (Truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto 
modo di chiarire che: “L’art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere 
artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni 
comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all’art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto 
quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest’ultimo reato. Ne consegue che la 
condotta sanzionata dall’art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli 
spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.). 
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1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 
Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed 
artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto 
passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. 
In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o 
simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, 
inducendolo in errore. 
Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un 
avvolgimento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti 
destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. 
La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l’ipotesi aggravata di cui al 
comma 2, n. 1, dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di 
altro ente pubblico. 
1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 
640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L’elemento 
specializzante, cioè l’oggetto materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, è rappresentato 
da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 
La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque 
modo 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 altrui danno. 
Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno 
dello Stato o di altro ente pubblico. 
1.6 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) 
Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il 
mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della 
dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico 
ufficiale. E’ sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa 
inerente la suddetta dazione. 
Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato 
dalla contrarietà ai doveri d’ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto 
contrario ai doveri d’ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto 
conforme ai doveri d’ufficio. 
La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito 
anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso 
concerne un atto già compiuto. 
Segnatamente, la fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio) si realizza 
quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in 
denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. 
La fattispecie di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si realizza 
quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé 
o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa. 
Le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di 
un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un 
pubblico servizio (quale definito dall’art. 358 c.p.), ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico 
impiegato. 
Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e 
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nell’art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi 
dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 
1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.) 
Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire 
o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non 
soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle 
scelte 
giudiziarie. 
In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il 
cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice 
per ottenere un risultato favorevole. 
1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità 
non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di 
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare 
un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, qualora l’offerta 
o la promessa non sia accettata. 
1.9 Concussione (art. 317 c.p.) 
Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. 
Nel reato in esame si presume l’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di 
soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.  
1.10 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e 
quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell’articolo 322-bis c.p. stesso. 
2. Regole di comportamento 
Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi 
societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate 
nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in nome e per conto dello stesso 
Consorzio. 
Tali soggetti interessati, nell’ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare: 
a) la normativa di settore applicabile 
b) il Codice Etico; 
c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni 
inerenti la struttura organizzativa; 
d) il protocollo di Gestione Flussi Finanziari che fa parte integrante del presente MOG, quale 
allegato n. 2. 
E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie 
di reato rientranti tra quelle sopra considerate. 
In particolare è fatto divieto, di: 
1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; 
2. qualsiasi forma di regalo, omaggio od altro beneficio a titolo gratuito, che venga promesso, 
offerto o ricevuto e che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o 
di cortesia e che sia in ogni caso rivolta ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di 
operazioni che siano espressione dell’attività del Consorzio. In particolare, è vietata qualsiasi forma 
di regalo, omaggio od altro beneficio gratuito, che venga promesso, offerto o ricevuto a funzionari 
pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri del Consorzio, (eventuali) sindaci o a loro familiari, 
che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi interesse o 



24 
 

vantaggio. Tale norma non ammette deroghe, nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a 
partner commerciali è consuetudine o possa essere interpretato come consuetudine. I regali offerti, 
salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche 
e devono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a 
darne preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 
Gli omaggi, i regali o altri benefici ricevuti, salvo quelli di modico valore, devono essere autorizzati 
sempre dal Direttore Generale il quale provvede a darne preventiva comunicazione all’Organismo 
di Vigilanza. 
In ogni caso il Consorzio si astiene, unitamente ai propri Dipendenti e Collaboratori, da pratiche 
non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti 
con cui ha rapporti. Il tutto come da Codice Etico allegato. 
3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al 
precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli 
successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti 
incaricati di pubblico servizio); 
4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell’assoluto rispetto 
delle condizioni contrattuali pattuite; 
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 
conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura; 
6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati. 
7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi. 
Relativamente alle attività di carattere rilevante, quali richieste di permessi e/o presentazione di 
qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica 
concernente l’attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di 
negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici ai fini del rispetto delle regole e 
dell’osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello 
dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali 
contenuti nella Parte Generale: questo sia in Italia sia all’estero. 
Sono stabilite le seguenti regole: 
• ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali che intrattengono rapporti con la P.A. per conto 
delle società del Consorzio con il potere di impegnare le società stesse deve essere attribuito 
formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve 
essere prevista una specifica attribuzione nell’ambito della responsabilità organizzativa; 
• sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente 
documentati; 
• le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, 
contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei 
fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito 
rendiconto sull’effettiva utilizzazione degli stessi; 
• coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo 
Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli 
adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie; 
• alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò 
espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere 
conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l’ispezione/verifica. 
Copia del verbale finale dell’ispezione deve essere inoltrata all’Organismo di Vigilanza. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
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Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 
segnalazioni ricevute, l’Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 
connesse ai processi sensibili (attività a rischio reato) diretti a verificare la corretta esplicazione 
delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello. 
A tal fine, si ribadisce, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Di detti controlli l’Organismo riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione.. 
 
2. REATI IN MATERIA SOCIETARIA 
1. Le fattispecie di reato in materia societaria richiamate 
dal d.lgs. 231/2001 
1.1 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05 
Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti 
indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e 
veridicità in tema di informazione contabile. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente 
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente 
imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei 
sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l’art. 25/ter 
di tale decreto, che rinvia all’articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui 
comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta 
per la società. 
La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette 
all’informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti 
materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie. 
Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di 
ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri. 
2.1 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito 
dall’art. 30 della L. 262/05 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine 
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali 
non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla 
predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, 
a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
La condotta idonea ad integrare l’elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle 
comunicazioni dirette all’informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della 
società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate 
informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno 
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. 
3.1 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) 
L’art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all’art. 2624, comma 
1, c.c. e all’art. 2624, comma 2, c.c. L’unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel 
secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare 
l’elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle 
comunicazioni delle società di revisione. L’art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto 
svolgimento dell’incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di 
controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio. Soggetti attivi 
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possono essere soltanto i responsabili della revisione. 
La condotta necessaria ad integrare l’elemento materiale del reato consiste nell’attestare 
volontariamente il falso o nell’occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione 
economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione. 
Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al 
fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri 
4.1 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo) 
La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti 
ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società. 
Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori. 
La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell’applicazione del decreto 
legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma 
dell’articolo in esame, e consiste nell’occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi 
da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei 
soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di 
revisione, da cui consegua un danno ai soci. 
Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società. 
5.1 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti) 
La finalità di tale articolo è da rinvenire nell’esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale. 
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori. La condotta rilevante è costituita 
dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall’obbligo di eseguire 
detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso. 
Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei 
conferimenti o nella liberazione dall’obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti 
dalla legge. 
6.1 Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) 
La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi 
del reato sono gli amministratori. 
La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili 
fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non 
distribuibili. 
Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere 
dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in 
merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur 
senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle 
rappresentazioni contabili sulla base delle quali l’assemblea deliberi detta distribuzione o 
ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero. 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione 
al di fuori dei limiti posti dalla legge. 
7.1 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante) 
L’articolo in esame persegue la finalità di tutelare l’integrità del patrimonio sia della società per cui 
gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della 
controllante. 
Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni. 
La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano 
l’acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 
c.c.), cui consegue una lesione all’integrità del capitale o delle riserve non distribuibili. 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai 
casi normativamente consentiti. 
8.1 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori) 
La finalità dell’articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. 
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Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. 
La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione 
da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell’ambito delle operazioni elencate, le 
posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi. 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie 
violando le norme poste a tutela dei creditori sociali. 
9.1 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale) 
La finalità di tale articolo è quella di assicurare l’effettività del capitale sociale, evitando che il 
capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il 
fenomeno del cosiddetto “annacquamento” del capitale sociale. 
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. 
La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l’aumento fittizio del 
capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la 
emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la 
sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei 
conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del 
patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.). 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il 
capitale 
nominale della società. 
10.1 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) 
La finalità perseguita dall’articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che 
vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i 
creditori 
sociali. 
Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori. La condotta punita è rappresentata dalla 
violazione della norma che impone l’obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento 
delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi. 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei 
creditori. 
11.1 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea) 
La finalità perseguita dall’articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare 
la corretta formazione della volontà assembleare. 
Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l’articolo in 
commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l’applicazione del decreto 231, gli 
unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli 
amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. 
Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l’elemento oggettivo del reato tutti quei 
comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma 
formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in 
assemblea. 
L’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e 
volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. 
12.1 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) 
Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a 
provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche. 
Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l’articolo in commento, 
possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l’applicazione del decreto 231, gli unici 
soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli 
amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. 
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La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere 
operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo 
sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità 
patrimoniale di banche o gruppi bancari. 
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere 
operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle 
banche. 
13.1 Art. 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi - Articolo inserito dall’art. 
31 della L. 262/05) 
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico 
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la 
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi». 
14.1 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) 
La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli 
obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, Autorità per 
la 
concorrenza ed il mercato, Isvap). 
Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i 
sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 
2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai 
sensi del decreto 231, in quanto l’art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all’articolo in esame, non 
annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta 
per la società. 
La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell’esposizione di fatti materiali non 
rispondenti 
al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle 
comunicazioni alle citate autorità, o nell’occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero 
dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma 
dell’articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi 
che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere 
le proprie funzioni. 
Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al 
fine di ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte. 
2. Regole di comportamento 
Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi 
societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate 
nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in nome e per conto dello stesso 
Consorzio. 
Tali soggetti interessati, nell’ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare: 
a) la normativa di settore applicabile 
b) il Codice Etico; 
c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni 
inerenti la struttura organizzativa. 
d) i principi contabili nazionali ed internazionali; 
e) il protocollo di Gestione Flussi Finanziari che fa parte integrante del presente MOG, quale 
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allegato n. 2. 
E’ fatto divieto ai componenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell’ambito delle 
attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di 
porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne. 
Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l’espresso obbligo di: 
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 
delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente; 
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 
3. salvaguardare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi interni garantendo ed 
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e 
corretta formazione della volontà assembleare; 
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e 
dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo 
all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 
a) 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 del Consorzio; 
b) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 
legittima riduzione del capitale sociale; 
c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 
legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 
e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 
f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell’attività 
di controllo e di revisione da parte della società di revisione; 
g) 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; 
i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare 
fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
L’Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività 
connesse ai processi sensibili (attività a rischio reato), diretti a verificare la corretta 
implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Di detti controlli l’Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione. 
 
3. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
1. Le fattispecie di reato per violazione delle norme sulla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dal d.lgs. 231/2001 
L’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha 
inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità 
delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 
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gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro”, di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. 
Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex 
d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in 
precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all’intenzione 
dell’agente, grava ora sulle società l’onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non 
voluti dall’agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
L’illecito contemplato dall’art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle 
imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i 
sistemi di gestione per la sicurezza e l’igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con 
gli istituti previsti dalla normativa di settore. 
1.1 Art. 589 c.c. ( Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro 
La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o 
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sei anni. 
3. […omissis…] 
4. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' 
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse 
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici. 
1.2 Art. 590 c.c. (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni 
sul lavoro 
La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o 
gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre 
mesi o con la multa fino a 309 euro. 
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 
619 euro; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 
1.239 euro. 
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le 
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la 
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 
4. […omissis…] 
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave 
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare 
gli anni cinque. 
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 
professionale. 
2. Regole di comportamento 
Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi 
societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate 
nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in nome e per conto dello stesso 
Consorzio. Tali soggetti devono rispettare: 
a) la normativa di settore applicabile 
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b) il Codice Etico; 
c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni 
inerenti la struttura organizzativa implementate con l’adozione di un sistema di gestione della 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente; 
d) il protocollo di Gestione Flussi Finanziari che fa parte integrante del presente MOG, quale 
allegato n. 2. 
In generale, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, si prevede l’espresso obbligo a carico dei 
destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento: 

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione 
nell’espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura 
della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui 
luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; 

- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, 
segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell’esercizio delle proprie 
attribuzioni; 

- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell’efficacia ed 
efficienza delle misure implementate; 

- segnalare all’Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico 
organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi 
connessi allo svolgimento delle attività aziendali. 

I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 
controlli a campione e/o anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente 
controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati di omicidio colposo e di 
lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle 
regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle 
informazioni da inviare all’OdV sono condivise dall’Organismo stesso con il Consiglio di 
Amministrazione con el modalità e tempistiche di cui alla parte generale. 
 
4. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL 
CUI PERMESSO DI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
1. Le fattispecie di reato per degli obblighi relativi all’utilizzo di lavoratori 
extracomunitari dal d.lgs. 231/2001 
1.1 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
entro il limite di 150.000 euro.» 
In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare 
supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti 
nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione", ovvero nei seguenti casi: 
- utilizzo di più di tre lavoratori irregolari; 
- occupazione di minori in età non lavorativa; 
- sfruttamento di lavoratori di cui all’art. 603 bis del codice penale. 
2. Regole di comportamento 
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Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi 
societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate 
nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in nome e per conto dello stesso 
Consorzio. Essi sono chiamati ad osservare: 
a) la normativa di settore applicabile 
b) il Codice Etico; 
La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter: 
1. verificare il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere; 
2. verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere; 
3. predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni 
minime previste dal D.L. 152 del 25/05/97: 

- identità delle parti; 
- luogo di lavoro; 
- data di inizio del rapporto di lavoro; 
- durata del rapporto di lavoro, precisando se trattasi di rapporto da tempo determinato o a 

tempo indeterminato; 
- durata del periodo di prova; 
- inquadramento, livello, qualifica; 
- importo della retribuzione lorda; 
- orario di lavoro; 

      -     CCNL applicato; 
4. compilazione e invio del MODELLO UNIFICATO LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, 
ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione, consegnandone una copia al 
lavoratore. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 
controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione 
sulle assunzioni di personale effettuate dall’Ente, diretti a verificare la corretta esplicazione delle 
stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle 
informazioni da inviare all’OdV sono condivise dall’Organismo stesso con il Consiglio di 
Amministrazione con el modalità e tempistiche di cui alla parte generale. 
 
5.  REATI INFORMATICI 
1. Le fattispecie di reato relative a reati informatici 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati 
contemplati dall’art. 24 bis del Decreto (di seguito anche “Reati informatici”), introdotto con la 
Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”), al fine di contrastare la criminalità informatica. I reati considerati sono: 
1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.) 
Il reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nel fatto di chi si introduca abusivamente 
in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro 
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
Circostanze aggravanti sono previste nel caso in cui: 
• il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore 
del sistema; 
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• il fatto sia commesso da soggetti che per commettere il fatto usino violenza sulle cose o alle 
persone, ovvero se siano palesemente armati; 
• dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del 
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 
programmi in esso contenuti; 
• i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico 
o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. 
In tali casi il reato è perseguibile d'ufficio. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono 
superate le misure di sicurezza del sistema; la norma, infatti, considera punibile la semplice 
intrusione, indipendentemente dal verificarsi di un danneggiamento o furto dei dati. 
L'intrusione abusiva può concretizzarsi anche nel caso in cui i soggetti, legittimati all'uso del 
sistema ed autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti, accedano ad una parte di 
memoria a cui non sono autorizzati. Con il termine “si mantenga [nel sistema informatico]” si 
intende una permanenza non autorizzata, ad esempio, quando ad un accesso al sistema inizialmente 
autorizzato faccia seguito una permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo. 
1.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617 quater c.p.) 
Il reato consiste nell’intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel loro impedimento o interruzione. 
Sono puniti anche coloro che rivelino mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in 
tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni. 
I delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio, con aggravio delle 
pene previste, qualora il fatto sia commesso: 
1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o 
da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, 
3. ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 
4. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
1.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. È considerata circostanza aggravante 
la commissione dei fatti: 
1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o 
da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore 
del sistema; 
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
1.4  Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 
soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata; in tali casi il reato è perseguibile d’ufficio. 
1.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro 
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o 
soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
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pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 
Sono considerate fattispecie aggravanti: 
1. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle 
informazioni, dei dati o dei programmi informatici; 
2. la commissione del fatto con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore 
del sistema; 
3. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.). 
L’ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all’art.635 bis 
[Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l’introduzione o la 
trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata. 
1.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all’art.635 bis 
[Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l’introduzione o la 
trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il 
funzionamento. La distruzione, il danneggiamento o l’inservibilità del sistema comporta un 
aumento delle pene previste. La medesima conseguenza si verifica quando il fatto è commesso con 
violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema. 
1.7 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 
quater c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna 
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, 
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo. 
Le pene sono aumentate qualora il reato sia commesso: 
• in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
• da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore 
del sistema. 
L'oggetto del reato consiste in qualsiasi azione che permetta di superare la protezione di un sistema 
informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo. Le condotte punite, in sintesi, sono le 
seguenti: 
• l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso; 
• la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici ad un numero indeterminato di 
soggetti; 
• la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili tali codici ad un numero limitato di 
soggetti; 
• la consegna, che riguarda cose materiali (es. smart cards); 
• la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema. 
Resta irrilevante il fatto che i codici siano procurati abusivamente o mediante l'autonoma 
elaborazione. 
1.8 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema 
informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 
ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, 
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di 
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altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 
1.9 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando una delle falsità previste dal Titolo VII, Capo III (falsità in 
atti) riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In tal caso si 
rendono applicabili le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 
I documenti informatici sono pertanto passibili delle medesime condotte di falsificazione previste 
per i documenti tradizionali. La locuzione “aventi efficacia probatoria” è riferita direttamente ai dati 
ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non ai singoli 
supporti materiali che li contengono; infatti oggetto di tutela sono i dati informatici che circolano e 
si comunicano in quanto tali ed il loro contenuto rappresentativo, probatorio di sottostanti atti, fatti 
o rapporti giuridicamente rilevanti. Risulta quindi ipotizzabile, ad esempio, la falsità materiale in 
atti pubblici commessa da privato (artt. 476 - 482 c.p.), a condizione che sia stato formato in tutto o 
in parte un atto falso per via informatica, o alterato nella sua rappresentazione un atto vero o un atto 
destinato a far fede fino a querela di falso, come nel caso in cui il contenuto di un atto venga 
composto o variato al fine di modificarne sensibilmente il contenuto. È inoltre ipotizzabile il caso 
della falsità 
ideologica informatica (artt. 479 - 481 c.p.). qualora venga posta in essere una condotta attiva od 
omissiva che non rappresenti effettivamente la realtà, alterandone un’oggettiva rappresentazione 
destinata ad avere particolari effetti giuridici formali o sostanziali. Non sono ricompresi nella 
fattispecie in esame i casi di falso documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo 
VII, libro II, del codice penale. 
1.10 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 
640 quinquies c.p.) 
L’ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, 
viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 
2. Regole di comportamento 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a 
rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale , le seguenti: 
1. utilizzo dei sistemi informatici; 
2. gestione delle password per l’accesso a sistemi informatici o telematici; 
3. utilizzo delle firme digitali 
4. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi; 
5. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, 
documenti e pratiche per via informatica. 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello  
(tutti i componenti degli organi amministrativi societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, 
dipendenti del Consorzio, società Consorziate nonché i collaboratori esterni e i consulenti che 
agiscono in nome e per conto dello stesso Consorzio). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività 
nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di 
prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici previsti nel Decreto, pur tenendo conto 
della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro 
obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di: 
a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in 
funzione di una corretta applicazione del Modello; 
b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle funzioni dell’ente chiamati a cooperare con lo stesso, gli 
strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell’ente, oltre alle regole di cui al 
presente Modello, gli esponenti Dell’ente, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti 
alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’attività dell’ente, nonché a 
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conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 
• il Codice Etico; 
• ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi 
elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi; 
• le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei soggetti interni dell’Ente, in via 
diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di: 
• astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra 
considerate (art. 24 bis del Decreto); 
• astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 
Nell’ambito di detti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 
• consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate; 
• alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le 
infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati; 
• cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione; 
• danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi; 
• predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di 
fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà. 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di: 
• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 
delle specifiche procedure dell’ente; 
• effettuare un costante monitoraggio dell’integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed 
autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l’accesso a 
sistemi informatici di proprietà o di Terzi; 
• assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica. 
Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni 
singola Area a Rischio I soggetti dell’ente sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione 
in specifiche procedure dell’ente e nei protocolli di prevenzione. 
In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di: 
• accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati; 
• custodire le password di accesso alla rete del Consorzio ed alle diverse applicazioni e le chiavi 
personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio; 
• definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del 
sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l’utilizzo delle applicazioni, per le 
manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio; 
• procedere ad attività di testing su ogni nuovo software o suo aggiornamento ovvero, ancora, su 
ogni nuovo applicativo o soluzione informatica suscettibile di incidere nelle Aree a Rischio; 
• mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione 
all’accesso (alla rete del Consorzio e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della 
tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
È compito dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati 
Informatici: 
a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte 
Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 
b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli 
accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 
c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di 
quelle di futura introduzione; 
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d) verificare l’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni. 
Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 
controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a 
campione sulle assunzioni di personale effettuate dal Consorzio, diretti a verificare la corretta 
esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure 
interne in essere. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle 
informazioni da inviare all’OdV sono condivise dall’Organismo stesso con il Consiglio di 
Amministrazione con el modalità e tempistiche di cui alla parte generale. 
 
6. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE 
1. Le fattispecie relative a reati in materia di violazione del diritto d’autore. 
Tale fattispecie di reato, per le attività proprie del Consorzio, si integra ai reati in materia 
informatica, essendo maggiore la probabilità di violazione del diritto d'autore attraverso la 
pubblicazione su rete telematica di materiale protetto da copyright. 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati 
contemplati dall’ART. 25-NOVIES del Decreto (di seguito anche “Violazione del Diritto 
d'Autore”), si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplata dall’art. 25-novies d 
Decreto e che possono riguardare potenzialmente il Consorzio: 
1.1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 

di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 
633/1941 comma 1 lett a) bis); 

1.2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione 
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); 

1.3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione 
in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi 
per elaboratori (art.171-bis l. 633/1941 comma 1); 

1.4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 
presentazione dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o 
reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di 
dati (art. 171-bis l.633/1941 comma 2); 

1.5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere 
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, 
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, 
duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi 
titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal 
diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, 
mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto 
d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 

1.6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 

1.7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, 
utilizzo; per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione 
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
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cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941). 
2. Regole di comportamento 
Questa Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque operando nelle aree 
di attività a rischio, violi il diritto d’autore legalmente tutelato esponendo il Consorzio ad un rischio 
legale, oltre che reputazionale. 
I reati sopra indicati sono caratterizzati dalla previsione che l’attività illecita abbia ad oggetto la 
violazione del diritto d’autore ad opera di un soggetto operante all’interno del Consorzio. 
In particolare, si considerano a rischio tutte le aree del Consorzio che potenzialmente nell’esercizio 
delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. 
In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree, come le Unità Operative 
Area Lavoro - Formazione, Amministrazione, Segreteria, Qualità e Accreditamento che utilizzano 
sistemi informatici, i quali, generalmente sono protetti da un copyright e poiché la loro attività si 
esplica proprio attraverso la stipula di accordi con soggetti terzi che potrebbero prevedere l’utilizzo 
di documenti protetti dal diritto d’autore. Inoltre, si sottolinea, come anche nell’erogazione dei 
servizi agli utenti il Consorzio è a rischio di commissione reato. 
Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti del Consorzio sono tenuti al rispetto delle 
norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in 
particolare, dal Codice Etico. 
È inoltre necessario: 
1. che sia garantito il rispetto del Codice Etico; 
2. che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei 
principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; 
3. i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello 
specifico reato; 
4. siano mantenuti inventari delle licenze software 
5. che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi 
dell’ente. 
A tutti i dipendenti del Consorzio è fatto divieto di: 
1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di delitti relativi al diritto d’autore sopra richiamati; 
2. 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. 
A tutti i fornitori del Consorzio è fatto obbligo contrattuale di: 
1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di delitti relativi al diritto d’autore sopra richiamati; 
2. 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. 
Il Consorzio ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo 
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati commessi 
con violazione delle norme a tutela dei diritti d’autore. Per la prevenzione dei reati previsti nella 
presente Parte Speciale, l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare controlli nei confronti dei 
Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni ivi 
previste. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
È compito dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di 
violazione del diritto d'autore: 
a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte 
Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 
b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli 
accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 
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c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di 
quelle di futura introduzione; 
d) verificare l’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni. 
Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 
controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a 
campione sulle assunzioni di personale effettuate dall’Azienda, diretti a verificare la corretta 
esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure 
interne in essere. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle 
informazioni da inviare all’OdV sono condivise dall’Organismo stesso con il Consiglio di 
Amministrazione con el modalità e tempistiche di cui alla parte generale. 
 
7. I REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 
1. I reati richiamati dall’articolo 25 -octies del d.lgs. 231/2001. 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25 -octies del d.lgs. 
231/2001, in base al quale: “1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del 
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il 
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione 
superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 
dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 
1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.). 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel 
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa 
da e 516,00 a e 10.329,00. 
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particolare 
tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il 
denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a tale diritto”. 
Il reato vuole proteggere l’interesse patrimoniale leso, ma soprattutto vuole evitare che sia reso 
difficile il recupero delle cose o dei beni di provenienza illecita e che venga in tal modo ostacolato il 
corso della giustizia nell’accertamento del reato principale o presupposto. 
Con riferimento al rapporto con il reato presupposto, si osserva quanto segue. Il delitto ricorre 
anche quando l’autore del reato da cui le cose o il denaro provengono non è imputabile ovvero 
quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato medesimo. Il reato presupposto deve 
essere un delitto, mai una contravvenzione. Il ricettatore non deve avervi partecipato in nessuna 
delle forme che possono costituire un concorso di persone nel reato. Per iniziare il procedimento per 
il reato di ricettazione non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il 
reato presupposto. 
Per quanto concerne l’autore del reato, si evidenzia che soggetto attivo del reato di ricettazione può 
essere chiunque, fatta eccezione dell’autore (e di chi ha concorso) del reato presupposto. 
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Per quanto riguarda le condotte tipiche del reato di ricettazione, l’art. 648 C.P. le identifica nei 
seguenti contegni: 
(i) Acquistare: comperare in senso tecnico, oppure qualsiasi acquisizione conseguente a un negozio 
giuridico idonea a far entrare una cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell’agente. 
(ii) Ricevere: azione complementare all’acquisto, diretta a entrare in possesso in una qualsiasi 
forma che non sia negoziale. 
(iii) Occultare: nascondere dopo aver acquistato o ricevuto. 
(iv) Intromissione: attività d’intermediazione intesa non in senso civilistico poiché non è necessario 
che la cosa sia poi stata effettivamente acquistata da un terzo. 
(v) Denaro o cose: non solo il corpo del reato, ma anche qualsiasi cosa sia servita o sia stata 
destinata a commettere il delitto presupposto. 
Con riferimento all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e 
volontà dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della 
provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La 
consapevolezza non significa esattamente cognizione delle circostanze di tempo, di modo, di luogo 
del delitto presupposto. Trattasi della consapevolezza di acquistare cose provenienti da delitto da 
provare con elementi, anche indiretti, gravi e univoci, da generare in qualsiasi persona di media 
levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose 
legittimamente possedute dal venditore. 
1.2 Riciclaggio (art. 615 -bis c.p.) 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro 
a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è 
commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”. 
Il reato vuole evitare che persone diverse da quelle che hanno commesso o concorso a commettere 
un delitto possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto stesso o aiutare gli autori di 
quest’ultimo ad assicurarsi il profitto od ostacolare il corso della giustizia. 
Con riferimento al rapporto con il reato presupposto e all’autore del reato, vedasi quanto detto in 
merito alla ricettazione. 
Per quanto riguarda le condotte tipiche del reato di riciclaggio, l’art. 648 -bis C.P. le identifica nelle 
seguenti azioni: 
(i) Sostituire: vi rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni 
possibile collegamento con il reato; può avvenire in svariati modi (operazioni bancarie, finanziarie, 
commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche provenienti dall’illecito con altre 
lecite). 
(ii) Trasferire: spostare, far passare da un luogo ad un altro, da un soggetto a un altro in modo da far 
perdere le tracce della provenienza e della effettiva destinazione (es.: trasferire all’estero il denaro, 
ovvero cambiare intestazione a un bene). 
(iii) Operazioni che ostacolano l’identificazione della provenienza illecita: attività diverse da quelle 
di cui sopra che servano a far perdere le tracce della provenienza delittuosa. 
Con riferimento all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e 
volontà dell’agente di compiere l’attività di sostituzione o trasferimento o ripulitura con la 
consapevolezza della provenienza da un delitto doloso della cosa, del denaro o altre utilità; rispetto 
alla ricettazione manca il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. 
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00. La pena 
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è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è 
diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma 
dell’articolo 648 ”. 
A differenza del riciclaggio, viene punito l’impiego in attività economiche o finanziarie. Sono 
punite quelle attività che non sostituiscono immediatamente il denaro, le cose o le altre utilità 
provenienti dal reato, ma che contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali. 
La condotta tipica del reato, l’impiego, é sinonimo di investimento, utilizzazione a fini di profitto 
con carattere di continuità; deve trattarsi di attività economiche o finanziarie, sono pertanto esclusi 
gli impieghi in attività professionali dove prevale l’attività intellettuale. 
2 Regole di comportamento 
Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi 
societari, dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate 
nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in nome e per conto dello stesso 
Consorzio; tali soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente al protocollo di Gestione Flussi 
Finanziari che fa parte integrante del presente MOG, quale allegato n. 2, ed alle procedure 
integrative che seguono. 
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano 
condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione 
dei reati indicati nel paragrafo precedente. 
Sono individuati di seguito i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente 
previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la 
commissione dei reati in materia di antiriciclaggio. 
Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio richiamati 
dall’art. 
25 -octies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti: 
1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio; 
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti 
considerate a rischio; 
3. gestione delle transazioni finanziarie. 
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 
• Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi 
autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione 
di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e 
relativa contabilizzazione. 
• Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure 
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle 
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 
• Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le 
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie 
di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 
• Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il 
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex 
post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i 
casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 
L’Ente considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un 
adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a 
indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e 
delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le 
attività. 
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura 
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organizzativa del Consorzio; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per 
quest’ultimo, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel 
partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. 
In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso obbligo a carico degli 
Organi dell’Ente, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti del Consorzio (limitatamente rispettivamente 
agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole 
contrattuali) di: 
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -octies del d.lgs. 231/2001); 
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi 
di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -octies del d.lgs. 231/2001), possano 
potenzialmente diventarlo; 
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e 
regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne; 
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle 
ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 -octies del d.lgs. 231/2001). 
Ai fini dell’attuazione delle regole e principi generali contenuti nella parte generale del presente 
Modello nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti 
principi di riferimento. 
• Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 
o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle 
stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall’art. 1 dell’Allegato 
tecnico del D. Lgs. n. 231/2007. 
Tale divieto può essere derogabile in caso di contemporanea presenza: 
1) di una specifica autorizzazione formalizzata da parte del Consiglio di Amministrazione a compiere 
una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità; 
2) della previsione di una predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al CdA, dettagliati e 
motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti 
parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte 
come definite dall’art. 1 dell’Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007; 
3) segnalazione all’ODV. 
• Deve esistere una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che 
preveda, tra l’altro: 
a) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell’ambito dei limiti di legge) o altro strumento 
finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o 
altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di 
risparmio in forma anonima o con intestazione; 
b) l'obbligo di: 
(i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla 
precedente lettera a); 
(ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che 
attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di 
riciclaggio. 
• Deve esistere una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari 
aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi o all’interno di reti consortili che tenga conto della 
sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di 
credito utilizzati (sede legale dell’Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e 
strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. 
• Deve essere formalizzata una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con 
riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente 
coinvolte nelle transazioni. 
• Devono essere effettuate e rese tracciabili verifiche sull’affidabilità commerciale e professionale dei 
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fornitori, degli altri partner commerciali/finanziari e dei clienti, in particolare qualora vengano 
riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai 
normali valori di mercato, ecc…). 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle 
aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante 
tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando 
all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività 
aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in 
essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che 
all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante 
inerente le fattispecie di Attività Sensibili. Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce agli 
Organi Amministrativi, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 
 
8. REATI AMBIENTALI 
1 Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei 
soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, 
è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25- undecies 
introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2, co.2, del d.lgs n. 121 del 2011. 
1.1 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 
L’art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un 
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per “habitat all'interno di un sito protetto” si 
intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come “zona a tutela speciale” a 
norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un 
habitat di specie per cui un sito sia designato come “zona speciale di conservazione” a norma dell’ art. 
4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 
1.2 Reati ambientali contenuti nel D.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull’Ambiente) 3.1 Art. 137, 
commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali) 
L’art. 137 del D.lgs. 152 del 2006 punisce, al suo comma I, “Chiunque apra o comunque effettui nuovi 
scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti 
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”. 
Tuttavia, l’art. 25-undecies del D.lgs 231/2001 individua quali reati presupposto per la sua applicazione 
unicamente le condotte individuate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13 del medesimo art. 137. 
Tali commi, più peculiarmente, sanzionano: 
- (co. 2) chiunque ponga in essere le condotte descritte al comma 1 (ovvero “apra o comunque effettui 
nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o 
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”), quando riguardano gli 
scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi 
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006 (ad es. 
Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.); 
- (co.3) chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 
nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006, senza osservare le 
prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 
107, comma 1, e 108, comma 4; 
- (co. 5) chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del 
decreto in oggetto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del 
decreto stesso, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o 
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dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1; sono inoltre previste pene più gravi, 
qualora siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del 
medesimo Allegato 5; 
- (co. 11) chiunque non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee 
previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto; 
- (co. 13) chiunque effettui scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente 
sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in 
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano 
naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità 
competente. 
Con riferimento a quanto sopra, dovrà intendersi: 
• per scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento 
che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque 
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti 
all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff); 
• per scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo 
e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo 
trattamento di depurazione; 
• per acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue1 scaricate da edifici od impianti in cui si 
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche2 e dalle 
acque meteoriche di dilavamento (art. 74); 
• per sostanze pericolose: sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. Con particolare riferimento al comma 11 
dell’art. 137, si precisa che: Gli scarichi sul suolo, in base all’art. 103, sono vietati tranne nei seguenti 
casi: 
a) gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifice isolati (di 
cui all’articolo 100, comma 3); 
b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia stata accertata l’impossibilità tecnica o 
l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali 
(a tali scarichi si applicano i limiti fissati dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2, o, in 
mancanza, quelli della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza; è comunque vietato lo scarico delle 
sostanze elencate al punto 2.1 di detto allegato 5); 
d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio 
delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali 
e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 
e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti 
idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 
Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in base all’art. 104, sono vietati, tranne nei 
seguenti casi: 
- acque utilizzate per scopi geotermici, quelle di infiltrazione di miniere e cave o quelle pompate nel 
corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché quelle di impianti di scambio termico (articolo 
104, comma 2); 
- acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi (articolo 104, comma 3); 
- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti 
esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda 
acquifera (articolo 104, comma 4). 
Tutte le condotte sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e, pertanto, risultano 
punibili sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa. 
1.3 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non 
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autorizzata) 
Il comma 1 dell’art. 256 punisce “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216: 
a)con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 
26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 
se si tratta di rifiuti pericolosi”. 
• Per rifiuto si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183). 
• Per raccolta si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi 
compresa la gestione dei centri di raccolta3, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. 
• Per recupero si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero. 
• Per smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del decreto 
riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. 
• Per rifiuti pericolosi si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della 
parte quarta del presente decreto. 
Il comma 3 dell’art. 256 stabilisce, invece, “Chiunque realizza o gestisce una discarica non 
autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600,00 
a euro 26.000,00. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200,00 a 
euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
(omissis)” 
• Per discarica si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul 
suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento 
dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e 
comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i 
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli 
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto 
di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per 
un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento 
per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003) 
Il comma 5 dell’art. 256 punisce invece “Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, 
effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti”. 
• Per miscelazione dei rifiuti si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti 
caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 
L’attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti 
ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un’apposita classificazione CER. 
Il comma 6, primo periodo, dell’art. 256 punisce infine “Chiunque effettua il deposito temporaneo 
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 227, comma 1, lettera b)”. 
• I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003. 
Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e risultano pertanto 
punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. 
1.4 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti) 
L’art. 257 del decreto in oggetto punisce, al suo primo comma, “Chiunque cagiona l'inquinamento del 
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 
concentrazioni soglia di rischio (omissis), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto 
approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”. 
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La parte seconda del medesimo comma 1 sanziona, inoltre, il trasgressore “in caso di mancata 
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242”. 
Il comma 2 del medesimo art. 257 sanziona, infine, le medesime condotte di cui al comma 1, qualora 
l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose. 
• Per sito si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle 
diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali 
strutture edilizie e impiantistiche presenti. 
• Per concentrazioni soglia di rischio (CSR) si intendono: i livelli di contaminazione delle matrici 
ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito 
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto in oggetto e sulla base 
dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la 
bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. 
• Per bonifica si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le 
sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle 
acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). 
Le condotte sopra descritte, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, risultano punibili tanto a titolo di 
dolo, quanto a titolo di colpa. 
1.5 Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 
Il 4 comma, secondo periodo, dell’art. 258 del decreto in oggetto punisce, nell’ambito delle “imprese 
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non 
aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)”, “chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di 
rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti”, ovvero, “chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. 
Tale reato viene punito con la pena prevista dall’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato 
in atto pubblico), delitto contro la fede pubblica punito con la reclusione fino a due anni. La fattispecie 
in analisi costituisce, pertanto, un’ ipotesi delittuosa. 
Il reato in oggetto può essere commesso nell’ambito di quelle aziende che non aderiscono al SISTRI 
(sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Qualora venga applicato il SISTRI, il certificato di 
analisi dei rifiuti non è obbligatorio, tranne in tre casi espressamente previsti da apposite disposizioni. 
I suddetti tre casi sono contemplati: 
1) nell’art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998, che prevede l’obbligo di campionamento ed 
analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero; 
2) nell’art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161, che prevede l’obbligo di 
campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero; 
3) nell’art. 2 e dell’allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010, che prevede l’obbligo di 
campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica). 
Nell’ambito di tali realtà aziendali il soggetto attivo del reato potrà essere rappresentato dalla persona 
fisica che fornisca le false informazioni per la predisposizione del certificato, nonché dal soggetto che 
faccia uso del certificato falso durante il trasporto. 
Trattandosi di ipotesi delittuosa, non espressamente contemplata in forma colposa, il reato richiederà, 
ai fini della sua commissione, un contegno doloso. 
1.6 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti) 
L’articolo in analisi sanziona “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito 
ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 4, o effettua una spedizione 
di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere 
a)5, b), c) e d), del regolamento stesso”. 
Per la nozione di “traffico illecito di rifiuti” occorre ora fare riferimento all’art. 2, n. 35), del 
Regolamento n. 1013/2006 che definisce la spedizione illegale. 
E considerata tale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: 
a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; 
b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente 
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regolamento; 
c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false 
dichiarazioni o frodi; 
d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; 
e) in modo che il recupero o lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o 
internazionale; 
f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; 
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato 
accertato che: 
i. rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o 
ii. l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato; 
iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui 
all'allegato VII. 
Trattasi di fattispecie contravvenzionale punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.  
1.7 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 
Il primo comma della fattispecie in oggetto punisce, con la reclusione da uno a sei anni, “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”. 
La fattispecie stabilisce poi, al suo comma secondo che qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività si 
applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Trattasi dunque di due fattispecie delittuose. 
Bene giuridico tutelato è la pubblica incolumità. 
La condotta viene intergrata da chiunque “cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce” 
ed è dunque è relativa alle classiche fasi dell’attività di gestione di rifiuti. 
Tale attività deve inoltre essere abusiva, nonché avere ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti. 
• Attività abusiva : è intesa come violazione della normativa ambientale (cd. abusivismo formale) o 
determinazione empirica di una situazione di fatto tale da impedire qualunque controllo (cd. abusivismo 
sostanziale). 
• Ingenti quantitativi di rifiuti: l’espressione viene esclusivamente riferita alla mole di rifiuti 
abusivamente trattati, e designa un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall’effettiva e 
concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti. 
Ai fini dell’integrazione della condotta dovranno sussistere inoltre i seguenti elementi: 
- Pluralità delle operazioni (una sola resterà impunita) 
- Allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate 
Da un punto di vista soggettivo il delitto potrà essere integrato a titolo di dolo specifico, consistente nel 
fine di profitto. 
Il comma 2, richiede per la sua integrazione tutti gli elementi previsti dal comma 1, tuttavia le suddette 
attività dovranno avere ad oggetto rifiuti ad alta radioattività. 
1.8 Art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 
Il comma 6 dell’articolo in oggetto stabilisce “Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a 
colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini 
della tracciabilità dei rifiuti.” 
Il comma 7, secondo periodo, stabilisce inoltre si applichi “la pena di cui all’art. 483 del codice penale 
in caso di trasporto di rifiuti pericolosi” qualora il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto 
dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario 
sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche 
dei rifiuti. 
Il comma 7, terzo periodo, prevede che tale pena si applichi anche a colui che, durante il trasporto 
faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla 
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composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
Infine, il comma 8 stabilisce “Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia 
cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena 
prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad 
un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”. 
Tutte le fattispecie sopra elencate costituiscono ipotesi delittuose e sono punibili esclusivamente a 
titolo di dolo. 
Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. 
1.9 Art. 279, comma 5, del D.lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell’aria) 
L’articolo in oggetto stabilisce, al suo 2 comma “Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori 
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte 
quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le 
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con 
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni 
violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa che disciplina tale autorizzazione”. 
Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 
5 dell’articolo stesso, il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei 
valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
Trattasi di reato contravvenzionale punito tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa. 
L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività 
sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione 
di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001. 
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito 
potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 - 
undecies del d.lgs. 231/2001. 
Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali che 
potrebbero essere compiuti in occasioni di eventuali attività di appalto e/o subappalto. 
 Scarico di acque reflue industriali; 
 Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi; 
 Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee; 
 Immissioni nell’aria. 
2. Regole di comportamento 
Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli organi amministrativi societari, 
dirigenti, direttore, eventuali sindaci, dipendenti del Consorzio, società Consorziate nonché i 
collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto dello stesso Consorzio. 
Il Consorzio esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente attraverso il 
miglioramento continuo dei processi produttivi. 
Alla luce di tali presupposti il Consorzio si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti 
obiettivi: 
− rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell’ambiente, di tutte le risorse umane 
del gruppo promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l’azienda o 
per conto di essa, un’adeguata conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che 
dipendono dalle attività che essi stessi svolgono; 
− formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di 
comportamenti responsabili verso l’ambiente; 
− garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, 
attraverso l’identificazione e l’accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo; 
− perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare 
l’inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze 
inquinanti; 
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− adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull’ambiente al fine di 
migliorare le proprie prestazioni ambientali; 
− applicare un’attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo 
smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero; 
− scegliere le sostanze pericolose utilizzate con particolare attenzione agli impatti ambientali che 
possono provocare; 
− valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività; 
− ridurre l’utilizzo delle risorse naturali e preservarle, tenendo conto, quando economicamente 
praticabile, della possibilità d’impiegare tecnologie pulite; 
− consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei 
consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti; 
− prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non 
conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro 
riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza; 
− valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti, l’efficienza 
dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella 
politica ambientale in termini di miglioramento continuo; 
− comunicare a tutte le parti interessate (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) la presente politica 
ambientale, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile; 
− diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati da questa 
politica ambientale chiedendo loro di operare in armonia con essi; 
− invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti ad adeguare i propri 
comportamenti, nello svolgimento delle proprie attività, seguendo le prescrizioni del sistema di gestione 
ambientale loro destinate. 
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati precedentemente, nell’adottare le procedure 
specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno 
essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. 
Per quanto concerne l’attività di “Scarico di acque reflue industriali” la regolamentazione 
dell’attività deve prevedere: 
i. uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli 
scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.); 
ii. l’individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle 
funzioni tra il soggetto adibito all’attività di compilazione aggiornamento e quello adibito al controllo 
dello scadenziario stesso. 
iii. subordinare temporalmente l’effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare 
autorizzazione; 
iv. introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell’effettuazione dello scarico, dei valori 
limite di cui al comma 5 dell’art. 137 D. Lgs. 152/2006; 
v. stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie; 
vi. stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti previsti 
dalla normativa vigente; 
vii. Stabilire modalità di controllo operativo delle aree cortilive per evitare potenziali dilavamenti. 
Per quanto concerna la gestione dei rifiuti e la loro tracciabilità, la regolamentazione dell’attività deve 
prevedere che: 
i. venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività aziendali in conformità 
a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga 
informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni; 
ii. le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a 
imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal 
riguardo, in particolare deve essere assicurato che:  
o gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante 
monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali tenuto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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o in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici 
sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); 
(b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o 
smaltimento; 
o in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: 
(a) la data di validità dell’autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER 
autorizzati. 
iii. sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari 
identificativi del rifiuto, ai certificati di analisi dei rifiuti e – dal momento di effettiva attivazione del 
sistema SISTRI – della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, siano compilati in modo corretto 
e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in 
relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno 
essere appositamente disciplinate le seguenti fasi: 
o le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l’archiviazione del registro di carico scarico, del 
formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati; 
o i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento regolarmente 
controfirmata e datata; 
o i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei 
Rifiuti. 
iv. vengano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito 
dei rifiuti e in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il 
deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative 
norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività di 
miscelazione di rifiuti non autorizzate. 
In merito allo svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, 
delle acque superficiali o delle acque sotterranee la regolamentazione dell’attività deve prevedere 
l’implementazione della procedura per la protezione del suolo e del sottosuolo con particolare 
riferimento: 
i. al rispetto degli artt. 103 e 104 del D.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque; 
ii. alla regolamentazione dei comportamenti da tenere in caso di superamento delle concentrazioni 
soglia di rischio di cui all’art. 257 del D.lgs 152/2006. 
In ordine a possibili immissioni nell’aria la regolamentazione dell’attività deve prevedere un sistema di 
monitoraggio delle emissioni che 
contempli: 
a) “valori limite di attenzione” individuati al di sotto dei “valori limite di emissione” fissati dalle leggi 
vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi; 
b) in caso di superamento dei “valori limite di attenzione”, una apposita procedura di emergenza; 
c) in caso di superamento dei “valori limite di emissione” fissati dalla legge, l’obbligo di darne 
comunicazione all’Autorità; 
d) controlli sulla manutenzione degli impianti; 
e) una procedura di emergenza in caso di blocco dell’impianto. 
I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
La predisposizione dei flussi informativi verso l’OdV è guidata dall’obiettivo di portare alla massima 
evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o 
che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale. 
In particolare, devono essere tempestivamente portati all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza: 

- Certificati di analisi periodiche su emissioni in atmosfera e comparazione con i limiti di legge / 
autorizzativi 

- Certificati di analisi periodiche su scarichi idrici e comparazione con i limiti di legge / 
autorizzativi 

- Certificati di analisi di caratterizzazione dei rifiuti 
- Contratti con trasportatori e recuperatori / smaltitori di rifiuti e relative autorizzazioni in essere 
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con data di scadenza 
- MUD e copia bollettino di pagamento CCIAA (annuale) 
- Elenco autorizzazioni in campo all’azienda e relativa data di scadenza (scarichi idrici, emissioni 

in atmosfera, AIA) 
- Contratti di manutenzione con ditte terze addette agli impianti frigoriferi con gas lesivi per 

l’ozono 
- verbali di ispezioni/verifiche poste in essere da autorità pubbliche; 
- modifiche all’organigramma specifico in materia di tutela dell’ambiente 
- contratti con consulenti esterni e laboratori di analisi per prestazioni in materia di tutela 

dell’ambiente 
- variazioni su modalità di lavoro, sostanze utilizzate, macchine, impianti etc che possono 

comportare modifiche in termini di impatti ambientali, relativi adempimenti di legge e alle 
procedure di controllo operativo; 

- rapporti di audit ente di certificazione (nel caso di possesso di Certificazione ISO 14001 o 
Registrazione Emas); 

- attività formativa svolta; 
- altri atti, documenti, notizie che possano rilevare ai fini della verifica di correttezza 

dell’applicazione della normativa in questione. 
A tal fine, si ribadisce, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle 
informazioni da inviare all’OdV sono condivise dall’Organismo stesso con il Consiglio di 
Amministrazione con el modalità e tempistiche di cui alla parte generale. 
 


