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Storia delle revisioni del Modello 

Edizione Revisione Data Motivo della revisione 

 
ed.0 

 
rev.0 apr-09 

 
 Prima edizione 

 
 

ed.1 
 

rev.0 
 

gen-18 
 

 Nuova edizione del documento con le seguenti principali finalità:  

o Recepimento degli aggiornamenti normativi intercorsi rispetto alla 

precedente edizione, in riferimento al D.lgs. 231/01 (ultimo 

provvedimento inserito: Legge 20 novembre 2017 n. 167) 

o Integrazione del Modello Organizzativo con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

o Esecuzione ex-novo del Risk Assessment e della Gap Analysis  

o Definizione ex-novo delle Attività Sensibili e dei Presidi di Controllo 

 Il presente documento, comprensivo dei relativi allegati e dei documenti 

ivi richiamati, annulla e sostituisce i seguenti documenti: 

o Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma 

Triennale per la Trasparenza ed Integrità – gen-16 e relativi allegati 

o Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla 

violazione del modello ex D. Lgs. n° 231/01 – apr-09 

 
 

ed.1 
 

rev.1 
 

gen-19 
 

 Aggiornamento del Catalogo dei Reati per il recepimento dei seguenti 

principali reati presupposto: 

o Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 

pubblico - Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 

o Art. 25 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare - aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 

161/2017 

o Art. 25 undecies - Reati ambientali - aggiunto dal D.Lgs. n. 

121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 

21/2018 

o Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia - aggiunto dalla L. n. 

167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 

 Aggiornamento Risk Assessment e Gap Analysis, per recepimento delle 

modifiche organizzative intercorse, degli aggiornamenti del Catalogo dei 

Reati, nonché delle modificazioni al corpo normativo aziendale 

 Aggiornamento Attività Sensibili e Standard di Controllo, alla luce degli 

aggiornamenti del Catalogo dei Reati e del Risk Assessment 

 Revisione generale della struttura del documento  
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Storia degli allegati al Modello 

Allegato Edizione Motivo della revisione 

All. A - Catalogo Reati 

ex D.lgs. 231/01 

integrato con i reati ex L. 

190/12 

ed.0 – 

rev.1 

 Allegato revisionato al fine di recepire gli aggiornamenti ai reati 

presupposto 

All. B - Attività Sensibili 

e Standard di Controllo 

ed.0 – 

rev.1 

 Allegato revisionato alla luce degli aggiornamenti del Catalogo dei 

Reati e del Risk Assessment 

All. C - Griglia di Sintesi 

dei risultati del Risk 

Assessment 

ed.0 – 

rev.1 

 Allegato revisionato al fine di recepire le modifiche organizzative 

intercorse, gli aggiornamenti del Catalogo dei Reati, nonché le 

modificazioni al corpo normativo aziendale 

All. D – Risk Assessment 

190  

ed.0 – 

rev.1 

 Allegato revisionato al fine di recepire le modifiche organizzative 

intercorse, gli aggiornamenti del Catalogo dei Reati, nonché le 

modificazioni al corpo normativo aziendale 

All. E – Obblighi di 

pubblicazione per la 

Trasparenza  

ed.0 – 

rev.1 

 Allegato revisionato per aggiornamento annuale e recepimento della 

Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 
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1. LA SOCIETÀ 

1.1 Compiti ed attività della Società 

La AMG Energia SPA (di seguito anche denominata “Società”) è una società per azioni 

partecipata dal Comune di Palermo che opera nel campo dei servizi pubblici locali, dalla 

tradizionale distribuzione di metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a servizi più 

avanzati (es. servizio “energia”). 

Tra la Società e il Comune di Palermo intercorrono rapporti regolati da un contratto di servizio, 

sottoscritto il 13.12.2001 (e successivamente modificato e integrato), il quale fissa gli obblighi 

reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della società e il perseguimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale, costituendo pertanto lo strumento di riferimento per la tipologia 

delle prestazioni e per le relative modalità di espletamento. 

L’oggetto del contratto si articola nei seguenti punti: 

- distribuzione metano, per uso   residenziale   e   produttivo, compreso   l’impiego   per 

autotrazione; 

- gestione del servizio di illuminazione pubblica, manutenzione degli impianti elettrici negli 

edifici comunali, impianti semaforici; 

- gestione del servizio energia, inteso come la fornitura del prodotto finale per riscaldamento, 

raffreddamento e illuminazione; 

- interventi nell’ambito degli impianti tecnologici di tipo energetico (fonti rinnovabili, efficienza 

energetica) e dei sistemi di sicurezza. 

L’attività principale, sia in termini contabili che organizzativi, rimane il servizio di distribuzione 

del gas naturale, che viene effettuato su Palermo in regime di affidamento diretto. 

La gestione della distribuzione del metano nell’ambito urbano della città di Palermo risulta 

piuttosto complessa (oltre 86 milioni di metri cubi di gas vettoriato nel 2014 e fluiti attraverso 

due cabine primarie; circa 830 km di rete cittadina in media e bassa pressione, circa 151.500 

punti di riconsegna attivi). 

A seguito di aggiudicazione della concessione attraverso gara pubblica, la Società svolge il 

servizio di distribuzione di metano anche nei Comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì (frazione 

del Comune di Monreale). 

In ottemperanza al D. Lgs.  164/2000, ai conseguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del 

gas naturale (CRDG) emanato dalla stessa Autorità, viene assicurata libertà di accesso alla rete 
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di distribuzione gas a tutti i venditori e a tutti i soggetti aventi diritto. Pertanto la Società, nella 

qualità di gestore del servizio pubblico locale di distribuzione, svolge l’attività di vettoriamento 

del metano per conto delle società di vendita che hanno accesso alla rete. 

La Società, in conformità al ruolo rivestito, espleta: 

- il servizio pubblico di vettoriamento del gas, al fine di fornire il metano ai clienti di tipo civile, 

di produzione e industriale; 

- l’accudimento dei servizi accessori riguardante richieste inerenti la misura quali: attivazione 

fornitura, disattivazione fornitura, accesso per sostituzione nella fornitura (switch), accesso 

per attivazione nella fornitura, verifica gruppo di misura, verifica letture, sospensione 

fornitura a seguito morosità, riattivazione fornitura dopo sospensione per morosità; 

- la preventivazione per nuovi impianti gas, per modifica impianti e per rimozione impianti gas 

esistenti; 

- il servizio di Pronto Intervento Gas. 

Altra attività di servizio pubblico ad elevata specializzazione, in termini di know-how e mezzi, e 

ad elevato impatto sulla qualità della vita dei cittadini è senz’altro il servizio di pubblica 

illuminazione (PI), previsto agli articoli 12-17 del contratto di servizio più sopra menzionato. 

Esso viene gestito in regime di appalto affidato in house e consiste nella manutenzione degli 

impianti di proprietà del Comune di Palermo (oltre 46.000 punti luce, circa 7.000 lanterne 

installate in circa 190 impianti semaforici) oltre 22.000 kW di potenza elettrica impegnata in 

edifici comunali e uffici giudiziari. 

Utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dall’Amministrazione Comunale, la Società opera 

sia sull’installazione di nuovi impianti (anche per la valorizzazione del patrimonio artistico 

monumentale), sia per l’ammodernamento e riqualificazione degli impianti elettrici esistenti, con 

evidenti benefici di carattere economico e sociale. 

Il servizio comprende anche la tempestiva assistenza tecnica e tecnologica (illuminazione, 

generazione di elettricità) in occasione di varie manifestazioni culturali, sportive, religiose, 

consultazioni elettorali, eventi di protezione civile. 

Il servizio “energia” (artt.18-19 del contratto di servizio) è esteso a circa 250 edifici di proprietà 

e/o pertinenza comunale (scuole, uffici, strutture sportive). Esso comprende: 

- la gestione (intesa come conduzione e/o assunzione dell’incarico di “Terzo Responsabile”) 

degli impianti di climatizzazione elettrici, Termici di riscaldamento e produzione acqua calda, 

attualmente non è compresa (nella stesura vigente del “Capitolato d’oneri”) la fornitura; 
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- della fonte energetica necessaria, o la conduzione di impianti di cogenerazione e di 

produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate. La fornitura di gasolio attualmente in 

atto ha una fatturazione separata e non è direttamente regolamentata nel Servizio; 

- i lavori di relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ed elettrici di cui 

sopra (quest’ultima dietro approvazione di specifici preventivi), ivi compreso la 

trasformazione da alimentazione gasolio ad alimentazione gas naturale delle centrali 

termiche; 

- la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione a servizio di edifici di proprietà del 

Comune di Palermo; 

- l’effettuazione   di   nuovi   impianti   di   climatizzazione   ed   antincendio   in   occasione   

di manifestazioni organizzate dal Comune di Palermo. 

In particolare la Società gestisce circa 185 impianti di centrali termiche. 

1.2 Governance e assetto organizzativo 

AMG Energia Spa, società per azioni costituita con atto del 06/12/1999 (l’iscrizione alla CCIAA) 

è interamente   controllata   dal   Comune   di   Palermo   ed   è   sottoposta   al controllo analogo 

di quest’ultimo. Il capitale sociale ammonta a 96.996.800,00 euro. L’ambito di operatività della 

Società è il campo dei servizi pubblici locali, servizi che vanno dalla tradizionale distribuzione di 

metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a quelli più avanzati (es. servizio energia). 

La missione statutaria può essere enunciata nei seguenti punti: 

- l’esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, 

approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero 

dell’energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l’uso razionale e valorizzando le fonti 

energetiche rinnovabili; 

- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; 

- ogni altra attività praticabile lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, specie in campo 

energetico ambientale. 

Nata nel 1905 come azienda municipale per la produzione e distribuzione del gas, la Società è 

cresciuta in modo considerevole, attuando debitamente le disposizioni inerenti la liberalizzazione 

del mercato del gas (dir. 98/30/CE, D. Lgs. 164/2000 e s.m.i.), con significative conseguenze in 

termini di assetto societario, organizzazione, ridefinizione del proprio core business. 

La Società detiene le seguenti partecipazioni: 

- Energy auditing s.r.l., partecipata al 100%; 
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- AMG Gas s.r.l., partecipata al 20%; 

- RE.SE.T. S.c.p.a. partecipata al 1 %. 

AMG Gas è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Edison SpA. 

RE.SE.T. S.c.p.a. è una società consortile nata per la stabilizzazione del bacino dei “precari” fra 

il Comune di Palermo ed alcune sue partecipate, per l’erogazione di servizi di recente 

costituzione (dicembre 2015), la cui fruibilità da parte di AMG ENERGIA SPA è in fase di avvio. 

Ai fini della gestione unitaria del Gruppo AMG sono state accentrate in capo alla holding una 

serie di attività comuni alle società partecipate; sono stati accentrati i servizi ICT e di corporate, 

con particolare riferimento alle Funzioni Acquisti, Amministrazione e finanza, Amministrazione 

del personale, Logistica e Infrastrutture. 

Il vigente assetto organizzativo societario è esaustivamente rappresentato all’interno 

dell’Organigramma pubblicato sul sito internet aziendale. 

1.3 Sistema di Controllo Interno  

Il Sistema di controllo interno della Società è costituito da un sistema procedurale, di governance 

e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le attività ed i 

relativi controlli con l’obiettivo di assicurare:  

- il rispetto delle strategie aziendali; 

- l’efficacia ed efficienza dei processi; 

- l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

- la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti e le procedure aziendali 

interne. 

Il sistema di controllo interno è periodicamente soggetto a monitoraggio ed adeguamento in 

relazione all’evoluzione dell’operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento. 

Il sistema adottato dalla società si compone dei seguenti principali elementi: 

- l’organizzazione aziendale formalizzata, che definisce struttura, ruoli, responsabilità, poteri 

autorizzativi e dipendenze gerarchiche; 

- l’insieme dei regolamenti, delle procedure e delle istruzioni operative riferite ai diversi 

processi aziendali; 

- gli ordini di servizio ed i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività 

interne ed assicurano la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli 
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effettuati, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di garanzia che ogni 

transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; 

- un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti; 

- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i 

livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e 

dei contenuti del presente Modello; 

- il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire 

o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge; 

- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice 

Etico, delle procedure operative e del presente Modello. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti  

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 

settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). 

Il D. Lgs. 231/2001 ha dato esecuzione a Convenzioni internazionali quali: 

 la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee; 

 la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; 

 la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione; 

 la Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del 

terrorismo;  

 la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 contro il 

crimine organizzato transnazionale; 

 la Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica; 

 la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 contro la 

corruzione, consentendo, altresì, l’allineamento del sistema normativo italiano con quello di 

molti Paesi europei. 

Il D.Lgs. 231/01 ha, dunque, istituito la responsabilità della societas, intesa quale autonomo 

centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice 

delle decisioni ed attività di coloro i quali operano in nome, per conto o comunque nell’interesse 

dell’ente. 

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 si configura come penale, poiché prevede sanzioni effettive 

della libertà imprenditoriale e può essere sanzionata solo nell’ambito e con le regole del processo 

penale. 

In particolare, il D.Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che contempla 

dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più impattanti sanzioni interdittive, ivi compresa la 

sanzione dell’interdizione dell’esercizio dell’attività dell’ente. 

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale 

nel contesto garantistico del processo penale, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi 
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fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o vantaggio della 

società, da parte di soggetti qualificati (apicali1 o ad essi sottoposti2). 

La responsabilità amministrativa consegue, dunque, da un reato commesso nell’interesse 

dell’ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento di arrecare un 

beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società nel caso in cui 

la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico e non) di tipo indiretto, 

pur avendo l’autore del reato agito senza il fine esclusivo di arrecare un beneficio alla società.  

Quanto ai soggetti, il Legislatore, all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità 

dell’ente quando il reato è commesso: 

a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse” (cosiddetti 

soggetti apicali); 

b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” 

(cosiddetti soggetti sottoposti). 

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti 

che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone l’accertamento 

della colpevolezza dell’ente.  

Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa di organizzazione, intesa come violazione 

di regole autoimposte dall’ente medesimo al fine di prevenire le specifiche ipotesi di reato. 

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’ente sono espressamente 

indicati nel D.Lgs. 231/2001, come integrato e modificato dagli interventi normativi successivi. 

                                                 
1 Soggetti apicali: Soggetti che sono al vertice della società.  Sono i soggetti che all’interno della struttura 
organizzativa svolgono funzioni di direzione, gestione, amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, amministratori e 
dirigenti. Sono tutti coloro che esprimono funzioni di vertice all’interno della società.  Secondo la definizione dell’art.5, 
comma 1, lettera a) del decreto 231 i soggetti apicali rivestono, “di diritto” o “di fatto”, funzioni di rappresentanza, 
amministrazione, direzione, all’interno della società. 

2 Soggetti subordinati (sottoposti): Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. Sono previsti 
dall’art. 5 comma 1 lettera b). Sono, a titolo esemplificativo, i procuratori, i lavoratori subordinati, i collaboratori che 
non hanno un rapporto di lavoro continuativo (lavoratori parasubordinati). Per quanto riguarda i soggetti esterni che 
operano continuativamente per la società (es. fornitori), essi si configurano come soggetti subordinati ove sia 
accertato l’effettivo svolgimento di mansioni aziendali sotto la direzione o il controllo di soggetti apicali, secondo 
quanto previsto dalla normativa giuslavortistica. 
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All’interno dell’Allegato A - “Catalogo Reati” del presente documento è contenuto l’elenco 

aggiornato delle “famiglie di reato” ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i., con il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia. 

2.2 Le sanzioni previste per gli Enti 

L’accertamento della responsabilità amministrativa in capo all’ente (competenza del giudice 

penale) può comportare l’applicazione di sanzioni quali: 

a) sanzioni pecuniarie; 

b) sanzioni interdittive3; 

c) confisca; 

d) pubblicazione della sentenza. 

Tali misure possono essere applicate all’Ente anche in via cautelare, ovvero preliminarmente 

all’accertamento della sussistenza effettiva del reato e del relativo illecito amministrativo. 

2.3 La condizione esimente dalla responsabilità amministrativa 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  

L’adeguata organizzazione rappresenta, pertanto, il solo strumento in grado di negare la “colpa” 

dell’ente e, conseguentemente, di escludere l’applicazione delle sanzioni a carico dello stesso. 

La responsabilità è dunque esclusa se l’ente prova che: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

                                                 
3 Le sanzioni interdittive, in particolare, si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e 
possono comportare importanti restrizioni all’esercizio dell’attività di impresa dell’ente, quali:        
- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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c) i soggetti (apicali o sottoposti) hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli 

di organizzazione e gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 

La mera adozione del modello da parte dell’Organo Amministrativo non è tuttavia misura 

sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piuttosto necessario che 

il modello sia anche efficace ed effettivo. 

Quanto all’efficacia del modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, statuisce 

che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze: 

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

“mappatura” delle attività a rischio); 

b) prevedere specifici presidi di controllo diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

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

commissione dei reati; 

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

funzionamento e l’osservanza dei modelli. 

La caratteristica dell’effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a 

norma dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 231/2001, richiede: 

a) una verifica periodica del modello e l’eventuale modifica dello stesso quando sono 

scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello); 

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. 

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell’Ente si presume 

qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l’onere della prova 

spetta al Pubblico Ministero o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti. 

2.4 Il quadro normativo anticorruzione 

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012  recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione" (di seguito, Legge n. 190/12)  - 

in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 

58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 
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116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 

1999 – prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità 

nella pubblica amministrazione. 

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 

del d.lgs.  97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevede che tanto le 

pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 

n. 33 del 2103” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa 

a definire la natura di atto di indirizzo).  

2.5 Riferimenti normativi per la Trasparenza e Integrità - Ambito Soggettivo di 

applicazione 

Il principio di trasparenza rappresenta uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della 

corruzione ex L.190/2012.  

In attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha 

emanato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia 

che essa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino 

(art. 1, comma 2, del Decreto).  

Il quadro normativo si fonda sul D. Lgs. 25 maggio 2016 n.97 (di seguito D.Lgs. 97/2016) 

recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo  2013,  n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della  legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, insieme al decreto legislativo  19 agosto 2016, 

n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), come  modificato  

dal decreto  legislativo  16  giugno 2017,  n.100.  

Il D.lgs. 97/2016, attraverso la previsione di una maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni persegue l’obiettivo di favorire la prevenzione della corruzione, di attivare un 

nuovo tipo di “controllo sociale” (denominato accesso civico generalizzato), di sostenere il 

miglioramento delle performance, di migliorare l’“accountability” dei manager pubblici e di 

abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e 

cittadini.  

Il co. 2 dell’art.2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito 

soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza relativa all’accesso  civico  
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generalizzato e agli obblighi di pubblicazione e fissa una disciplina organica applicabile a  tutte  

le pubbliche  amministrazioni; estende questo stesso regime,  “in quanto compatibile”, anche ad 

altri soggetti,  di natura  pubblica  (enti  pubblici  economici  e ordini  professionali)  e privata  

(società e  altri enti di  diritto privato  in controllo pubblico); stabilisce una diversa  disciplina, 

meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono 

attività di pubblico  interesse. 

Nella determinazione ANAC n.1134 del 08/11/2017, risulta confermata la distinzione operata tra 

enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro 

organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto 

privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di 

pubblico interesse svolte.  

2.6 Modalità di coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative  

Il D.lgs. 231/01, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, ha riguardo ai reati commessi 

nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e 

nell’interesse di questa (art.  5). La Legge 190/12, invece, con specifico riferimento ai fenomeni 

di corruzione, è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. 

Nel D.lgs. 231 si ha la responsabilità amministrativa dell'ente qualora il “reato presupposto” sia 

commesso da soggetti apicali e/o in posizione subordinata ovvero sottoposto all’altrui direzione, 

nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo. Nel sistema anticorruzione, invece, interesse o 

vantaggio non sono elementi costitutivi della responsabilità. 

È, altresì, diverso il titolo di responsabilità: nel D.Lgs. 231/2001 il dolo (natura tipicamente 

dolosa dei reati corruttivi), nella L. 190/2012 la colpa. 

Altro aspetto di differenza è la nozione di corruzione. Nella L. 190/12 essa ha, infatti, una 

connotazione più ampia rispetto a quella derivante dal D. Lgs. 231/01.  Come affermato nella 

circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, "il concetto di corruzione, 

deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 

al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie 

della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati 

nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza 

penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite". Ci si riferisce, pertanto, alla corruzione in un’accezione che 
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esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella 

deviazione dall’integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate. 

In questo ambito con il termine “corruzione” si intende la definizione del fenomeno contenuta 

nel PNA “non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro 

la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione 

di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne 

a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale 

a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere 

riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con 

la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 

nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. 

In relazione agli elementi sopra descritti emerge, da un lato, l’esistenza di una portata applicativa 

della L. 190/12 in materia di corruzione più ampia rispetto a quella del D. Lgs. 231/01 e dall’altro 

l’esigenza di coordinare ed integrare - nel rispetto delle singole specificità legislative – il Modello 

231 con le previsioni della L. 190/12. 

In conformità a quanto indicato all’interno delle “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, 

la società ha pertanto realizzato l’integrazione del “Modello 231” con misure idonee a prevenire  

anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 

2012.  

La presente edizione del Modello, con la finalità di perseguire il suddetto obiettivo, 

realizza l’integrazione del Modello Organizzativo ex D.lgs.231/01 con il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ex L. 190/12 e 

D.lgs. 33/13 e s.m.i.. 
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3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

3.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello 

La scelta dell’Organo Amministrativo della Società di dotarsi di un modello di organizzazione e 

di gestione si inserisce nella più ampia politica d’impresa che si esplica in interventi ed iniziative 

volte a sensibilizzare il personale appartenente all’azienda (dal management ai collaboratori e ai 

lavoratori subordinati) e i collaboratori esterni alla gestione trasparente e corretta della società, 

al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel 

perseguimento dell’oggetto sociale. 

La Società, dunque, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine 

e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere 

all’attuazione del modello di organizzazione e di gestione (di seguito il “Modello”). 

Attraverso l’adozione del Modello, l’Organo Amministrativo intende perseguire le seguenti 

finalità: 

 rendere noto a tutto il personale ed a tutti coloro che con la società collaborano o hanno 

rapporti d’affari che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, 

regolamenti, o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana 

e trasparente gestione dell’attività cui la società si ispira; 

 informare il personale della società, i collaboratori e i partners esterni delle gravose sanzioni 

amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati; 

 assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, 

nell’ambito della società mediante: 

 il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; 

 la formazione del personale al corretto svolgimento delle funzioni; 

 l’introduzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso. 

Il suddetto Modello è predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto 231 e della 

Legge 190, le Linee guida elaborate da Confindustria, le best practice più diffuse, la storia 

dell’azienda e le sue specifiche attività.  

L'analisi dei rischi di reato ed i presidi di prevenzione rappresentati all’interno del presente 

documento tengono conto degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 
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Con l’adozione del presente documento, in particolare, sono definite le misure e gli obiettivi ad 

esse collegati ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190 del 2012. Tali 

misure ed obiettivi sono opportunamente integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di 

programmazione e valutazione. 

Esse sono monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro 

aggiornamento. 

Dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto 

conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. 

Una specifica sezione del Modello, denominata Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza (cap. 9), precisa le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex 

lege n. 190/2012 e per la gestione degli adempimenti in tema di Trasparenza ex D.lgs. 33/2013. 

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97”, in vigore dal 

23/06/2016, riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella PA, che modifica il Decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, all’interno del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione è anche integrato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Esso 

pertanto disciplina i dati la cui pubblicazione è obbligatoria nonché le responsabilità e le modalità 

di gestione degli adempimenti concernenti la Trasparenza. 

La specifica sezione del Modello denominata Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza ha la finalità di promuovere i concetti di legalità, correttezza e trasparenza 

attuando un’azione sinergica e coordinata tra le diverse iniziative previste a livello societario, 

con l’obiettivo primario di prevenire atti e comportamenti di  “maladministration” ,  che,  anche  

se  non  consistenti  in  specifici  reati,  contrastano  con  la necessaria cura dell’interesse 

pubblico. 

La definizione del Modello si fonda sul processo di “risk management”, avendo come riferimenti 

lo standard UNI ISO 31000:2010, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzione 

e dal suo aggiornamento 2018 (delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018, di seguito PNA 2018) e 

le best practice nazionali e internazionali in materia. 

In quest’ottica, la sezione del presente documento dedicata al Piano Triennale di Prevenzione   

della   corruzione   è   lo   strumento   per l’individuazione di misure concrete da realizzare con 

certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della 

corruzione. 

Tale approccio si fonda sui due seguenti principi: 
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- il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le 

azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre 

attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, 

dell’autorizzazione, dell’effettuazione; 

- il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo 

deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. 

In coerenza con tali principi, sono formalizzati criteri, procedure, check-list e altri strumenti 

gestionali in grado di garantire trasparenza ed equità, per l’espletamento delle seguenti attività:  

- identificazione analitica delle responsabilità nella gestione dei diversi procedimenti; 

- definizione di un processo di costruzione “partecipata” del Piano per la Prevenzione della 

Corruzione la trasparenza e l’integrità; 

- gestione degli adempimenti ulteriori in tema di “anticorruzione” previsti dalla Legge 

190/2012 s.m.i; 

- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme 

“anticorruzione” (autorità di controllo e protocolli di legalità). 

Il Modello 231 integrato con il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza in definitiva è da intendersi come l’insieme di regolamenti, disposizioni, 

procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità formalmente vigenti presso 

l’organizzazione al fine di monitorare e prevenire la commissione (od anche il solo 

tentativo di commissione) dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla L.190/2012 

ed i comportamenti non conformi al Codice Etico aziendale.  

Il Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato, in modo tale che la 

Società possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall’art. 

6 del D.Lgs. 231/2001, nonché in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione e 

dal PNA. 

La presente versione del Modello è stata adeguata alle modifiche del contesto aziendale ed 

organizzativo ed ha recepito le modifiche normative e legislative intervenute successivamente 

alla pubblicazione della precedente versione. 

I membri degli organi sociali, i dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner e, più in 

generale, tutte le c.d. “parti interessate” sono tenuti a rispettare le prescrizioni riportate nel 

Modello. 

Il Modello: 
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a) individua le attività ed i processi sensibili nel cui ambito possono compiersi i reati; 

b) prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività in conformità della legge, 

garantendo l’adozione di specifici interventi atti a ridurre il rischio di accadimento e rimuovere 

tempestivamente le situazioni di rischio; 

c) tiene conto del sistema organizzativo per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità, 

le linee di dipendenza gerarchica ed i poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate; 

d) è progettato secondo principi di: 

o segregazione dei compiti e funzioni; 

o tracciabilità, verificabilità e coerenza delle operazioni; 

o documentazione dei controlli; 

e) definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l’Organismo di Vigilanza, il 

Responsabile Prevenzione Corruzione ed il Responsabile Trasparenza, da un lato, ed i 

componenti dell’organizzazione ed i possibili referenti interni ed esterni, dall’altro; 

f) prevede un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dal Modello; 

g) indica le procedure di controllo per l’intercettazione delle anomalie che potrebbero 

evidenziare comportamenti difformi da quelli previsti. 

3.2 Adozione del Modello 

L’adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri: 

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello;  

b. Approvazione del Modello. 

Il presente Modello è atto di emanazione dell’Organo Amministrativo. 

Viene altresì rimessa all’Organo Amministrativo della società l’approvazione di modifiche ed 

integrazioni sostanziali del Modello.  

La Società, in ottemperanza alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., ha provveduto alla 

designazione del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul 

funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Modello. 

In conformità alla L. 190/12 e s.m.i., la Società ha inoltre ha provveduto a nominare il 

Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e il Responsabile Trasparenza (RT), cui sono 

riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione, nonché di 

proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. 
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L’Organo Amministrativo della Società ha scelto di mantenere distinte le figure di RPC e RT, 

garantendo il coordinamento delle attività svolte dai due Responsabili, ritenendo tale assetto il 

più consono all’apparato organizzativo aziendale e ai carichi di lavoro dei funzionari prescelti, 

dotati di competenze professionali adeguate all’incarico conferito. 

Il Modello è indirizzato a tutto il personale ed a quanti si trovino a svolgere le attività identificate 

“a rischio”. 

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente 

che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati 

ed informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate. 

I Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Piano di prevenzione della corruzione 

e trasparenza sono i membri degli Organi sociali, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, 

fornitori (per tutta la filiera di fornitura), partner della società e, più in generale, tutte le c.d. 

parti interessate.  

Ai fini di una compiuta informativa, il Modello ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet 

aziendale. 

In ottemperanza a quanto previsto dal PNA, infine, la Sezione del Modello denominata “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione” è trasmessa al soggetto pubblico vigilante. 

3.3 Destinatari del Modello 

I principi e i contenuti del presente Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del 

management e ai dipendenti della Società, nonché a tutti gli stakeholders4 che operano per il 

conseguimento degli obiettivi della stessa. 

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che 

impegnino collaboratori esterni e consulenti al rispetto dei principi contenuti nel Modello stesso 

(nonché nel Codice Etico) e delle procedure specificamente inerenti all’attività svolta, pena – in 

difetto – la facoltà per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo. 

3.4 Struttura del Modello adottato  

Il Modello nella sua interezza è comprensivo dei seguenti documenti: 

                                                 
4 STAKEHOLDERS: Il termine Stakeholders indica quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività 
della società che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche e dalle possibili azioni 
svolte dalla Società stessa. Rientrano, pertanto, tra gli Stakeholders, a titolo meramente esemplificativo: i dipendenti, i 
clienti, gli azionisti, i cittadini, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i partner finanziari e/o 
commerciali, le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e, più 
in generale, chiunque sia portatore di un interesse nei confronti dell’attività della Società. 
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 La Parte Generale, esposta all’interno del presente documento, volta ad illustrare la 

funzione del Modello, fornendo una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole 

organizzative e strumenti di controllo adottati dalla società per prevenire la commissione, 

nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché dei 

reati della Legge Anticorruzione, e per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e 

la coerenza delle proprie azioni; essa riporta, inoltre, la metodologia adottata nella 

costruzione del Modello, le caratteristiche e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i 

flussi informativi da e verso OdV, RPC e RT, il sistema disciplinare e le verifiche periodiche 

previste e una specifica sezione denominata “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

che assolve agli obblighi del PNA e include il Programma per la Trasparenza; 

 L’Allegato A - “Catalogo Reati”, all’interno del quale è contenuto l’elenco aggiornato delle 

“famiglie di reato” (con il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia) 

ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., integrato con i reati 

rilevanti esclusivamente ai fini della L. 190/12 e s.m.i.5; 

 L’Allegato B - “Attività sensibili e standard di controllo”, all’interno del quale sono 

elencate, per ciascuna tipologia di reato, le attività sensibili individuate e gli standard di 

controllo alle stesse collegati; 

 L’Allegato C - “Griglia di Sintesi del Risk Assessment”, all’interno del quale sono 

sintetizzati i risultati della valutazione del rischio di esposizione a ciascun reato; 

 L’Allegato D - “Sintesi Risk Assessment 190”, all’interno del quale sono rappresentati 

in modo circoscritto gli esiti dell’attività di analisi del rischio per le aree rientranti nel 

campo di applicazione della L.190/12;  

 L’Allegato E - “Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza”, all’interno del quale 

sono rappresentate le Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" del sito 

internet aziendale e relativi contenuti, in ottemperanza agli obblighi in tema di 

Trasparenza ex D.lgs. 33/2013. 

I risultati del Risk Assessment, con riferimento a ciascuna categoria di reato, sono contenuti 

nelle “GRIGLIE DI RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS” (documenti interni alla Società). 

Il Modello si completa infine con il Codice Etico, all’interno del quale sono indicati i principi 

generali di comportamento. 

                                                 
5 All’interno dell’Allegato A, sono evidenziati tramite sottolineatura i reati ex L. 190/12 inseriti ad integrazione del 
novero dei reati ex D.lgs. 231/01. Trattandosi di fattispecie di reato rilevanti esclusivamente ai fini della 190/2012, le 
relative ipotesi di commissione non sono valutate in relazione all’ottenimento di un interesse o vantaggio per l'Ente. 
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Ai fini di quanto previsto nel presente modello, i cosiddetti “Principi Generali del Modello” 

sono rappresentati dalle seguenti principali informazioni documentate: 

Principi Generali del Modello 

Rif. Descrizione 

Cap. 2 “Normativa di riferimento” 

Cap. 3 “Adozione del Modello Organizzativo” 

Cap. 4 “Progettazione, implementazione ed aggiornamento del Modello” 

par. 4.3 “Standard di Controllo Generali” 

par. 9.4 “Misure generali per prevenire o ridurre il rischio corruzione” 

Cap. 5 “Organismo di Vigilanza” 

Cap. 6 “Responsabile Prevenzione Corruzione” 

Cap. 7 “Responsabile Trasparenza” 

Cap. 8  “Key Officer” 

Cap. 9 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” 

Cap. 10 “Flussi informativi” 

Cap. 11 “Sistema disciplinare” 

Cap. 12 “Aggiornamento ed Adeguamento del Modello” 

sito internet 
aziendale “Codice Etico” 

3.5 Integrazione tra MOG 231 e PTPCT 

La sezione di cui al cap. 9 rappresenta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza (di seguito denominato anche “Piano” o “PTPCT”) della Società e costituisce 

parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla 

stessa azienda (MOG).  
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Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra le disposizioni contenute nel PTPCT e 

il Modello 231, quest'ultimo considera tra gli altri il rischio di fenomeni corruttivi attenendosi al 

seguente contenuto minimo: 

- AREE A RISCHIO CORRUZIONE: individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, 

incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 s.m.i, valutate in relazione 

al contesto, all'attività e alle funzioni della società; 

- FORMAZIONE: previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione 

alle aree a maggior rischio di corruzione;  

- RISORSE: individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad 

impedire la commissione dei reati; 

- REGOLE DI COMPORTAMENTO: previsione regole di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti 

rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione quali: 

o la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività    

amministrative; 

o un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione connessi ad un 

sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.  

- PROCEDURE: regolazione di procedure per l’aggiornamento; 

- FLUSSI INFORMATIVI: previsione di obblighi di informazione nei confronti dei soggetti 

deputati a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT e del MOG 231; 

- SISTEMA INFORMATIVO: regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle 

informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte 

dell'amministrazione pubblica vigilante; 

- SISTEMA DISCIPLINARE: sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Piano. 
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4. PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello di organizzazione e 

gestione dell’ente individui “le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”. 

In osservanza alla normativa vigente in materia di anticorruzione, inoltre, si deve procedere alla 

mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, 

per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo. 

Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della 

L.190/2012 s.m.i. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della 

Società. 

L’identificazione dei processi societari “sensibili” alla realizzazione degli illeciti rappresenta 

pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello.  

In particolare, risulta necessario effettuare una verifica delle attività poste in essere dalla 

Società, onde individuare i “rischi di reato” ravvisabili in ciascun settore di attività. In tal modo, 

si intende “ritagliare” il Modello sugli specifici ambiti operativi e sulla struttura organizzativa della 

società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili. 

La metodologia di analisi esposta all’interno del presente capitolo ha quale principale obiettivo 

quello di guidare il processo ciclico – improntato al miglioramento continuo -  di gestione della 

compliance ex D. Lgs. 231/01 e L. 190/12.  

La metodologia, in particolate, è volta a garantire, nonché a verificare nel tempo, l’idoneità e 

l’efficace applicazione del Modello in vigore presso la Società, con il fine di procedere ad 

un’opportuna attività di revisione del Modello stesso (e del corpo normativo aziendale ad esso 

collegato), ove si riscontrino delle aree di criticità/miglioramento. 

Lo scopo dell’attività è dunque quello di garantire il mantenimento e l’aggiornamento del sistema 

di identificazione, mappatura e classificazione delle attività a rischio, rilevanti anche ai fini 

dell’attività di vigilanza. 

La metodologia si compone delle seguenti macro-fasi: 

1. Analisi del contesto:  

 analisi preliminare delle informazioni documentate riguardanti l’Organizzazione (Statuto, 

sistema di procure e deleghe di poteri, etc.); 

 esecuzione di interviste face-to-face ai Key Officer (supportate dall’analisi degli strumenti 

normativi aziendali resi disponibili, quali procure, organigrammi, regolamenti, procedure, 

istruzioni operative, etc.); 
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 analisi del contesto esterno, finalizzata a comprendere l’ambiente in cui opera la Società e 

le possibili interazioni della stessa con il contesto esterno; 

 analisi del contesto interno (mappatura dei processi), finalizzata alla definizione delle 

aree/processi/attività aziendali e all’identificazione dei Key Officer a presidio delle stesse; 

2. Valutazione del Rischio di Esposizione ex-ante (rischio intrinseco):  

 stima del “rischio intrinseco” di esposizione a ciascun reato con riferimento alle attività 

presidiate da ciascun Key Officer. 

3. Mappatura delle Attività Sensibili e degli Standard di Controllo:  

 definizione delle “attività sensibili” attive per ogni tipologia di reato, ovvero delle attività in 

cui è presente - seppur in linea teorica - il rischio di dar luogo a uno o più reati rientranti 

nella data categoria (si tratta delle attività per le quali, in sede di intervista ai Key Officer, è 

stato stimato un rischio intrinseco non “trascurabile”); 

 definizione, per ciascuna Attività Sensibile rilevata, degli “standard di controllo” per una 

ottimale gestione del rischio. 

4. Gap Analysis:  

 comparazione, per ciascuna tipologia di reato e con riferimento alla specifica attività 

sensibile, degli standard di controllo individuati al punto precedente con i presidi 

effettivamente posti in essere dall’azienda; 

 individuazione degli eventuali GAP tra gli standard di controllo ed i presidi effettivi. 

5. Valutazione del Rischio di Esposizione ex-post (rischio residuo):  

 stima del “rischio residuo” di esposizione a ciascun reato, calcolato decrementando il “rischio 

intrinseco” di una quota proporzionale al “livello di controllo” (stimato a valle dall’analisi di 

cui a punto precedente), intendendo con quest’ultima espressione la “percentuale di 

recepimento” di ciascuno standard di controllo all’interno del vigente corpo normativo 

aziendale (sistema di controllo interno). 

6. Azioni correttive e Action Plan:  

 definizione – ove si sia riscontrato un rischio residuo non “trascurabile”, ovvero in presenza 

di un GAP (inteso come il mancato/carente recepimento di uno standard di controllo 

all’interno del corpo normativo aziendale) – delle azioni da porre in essere al fine di eliminare 

la criticità intercettata (azioni consistenti nella redazione/revisione degli strumenti normativi 

aziendali “mancanti”/”da rivisitare” e nei conseguenti interventi organizzativi che ne 

derivano). 
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 definizione di un Action Plan che, secondo una priorità di intervento coerente con la stima 

del “rischio residuo”, definisca - per ciascuna azione correttiva individuata - responsabilità, 

modalità e tempistiche di implementazione. 

4.1 Analisi del contesto 

L’Analisi del contesto ha l’obiettivo di acquisire - sulla base della documentazione esistente e 

resa disponibile dalla società, opportunamente integrata con specifiche interviste al personale 

aziendale - tutte le informazioni necessarie a comprendere le specificità dell’ambiente in cui la 

società opera (in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali) e 

le caratteristiche organizzative interne. 

I principali output di tale analisi sono: 

- L’individuazione degli agenti esterni che interagiscono con la società; 

- La mappatura di tutti i macro-processi aziendali; 

- L’identificazione delle aree che risultano potenzialmente esposte a rischi, in ragione della 

natura e delle peculiarità delle attività che vi hanno luogo e tenuto conto delle possibili 

interazioni con l’ambiente esterno. 

4.1.1 Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di comprendere come l’ambiente in cui la Società 

opera possa influire sul verificarsi di reati 231-190 al proprio interno, tenuto conto di aspetti 

quali le attività svolte dalla Società, la sua governance, il territorio di riferimento e, più in 

generale, tutte le possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che a vario titolo possono 

influenzarne l’attività (si veda cap. 1). 

I principali soggetti esterni che interagiscono con la Società possono essere così individuati: 

- Socio Unico (Comune di Palermo); 

- Società controllata (Energy auditing srl, partecipata al 100%); 

- Società partecipate (AMG Gas srl, partecipata al 20%; RE.SE.T. Scpa, partecipata al 1 %); 

- Comuni di Montelepre, Camporeale e Monreale; 

- Altre amministrazioni pubbliche centrali e locali; 

- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

- Altre Autorità pubbliche; 

- Società di vendita; 
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- Cittadini; 

- Operatori economici (appaltatori, fornitori di beni e servizi, consulenti e collaboratori esterni); 

- Organismi di Certificazione di normative volontarie; 

- Enti nazionali di previdenza e assistenza; 

- Ordini professionali; 

- Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici; 

- Organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

- Associazioni degli Ordini professionali; 

- Camere di commercio. 

4.1.2 Analisi del contesto interno: Mappatura dei processi 

Il primo passo verso un’attenta gestione del rischio, risiede nell’individuare i processi che hanno 

luogo nel contesto aziendale in analisi, nonché i relativi Key Officer a presidio di ciascuno di essi, 

con l’obiettivo di valutare quali siano le aree all’interno delle quali possa potenzialmente annidarsi 

il rischio di commissione dei reati di cui all’Allagato A.  

Nello specifico, in esito alla fase di mappatura, tenuto conto della complessità dei processi e dei 

relativi impatti sulla realtà aziendale anche alla luce del contesto esterno, è stato possibile stilare 

un elenco delle attività (Allegato B) della società potenzialmente a rischio e l’individuazione per 

ciascun processo delle le responsabilità e delle le strutture organizzative che intervengono. 

A tal fine, a valle di una preliminare analisi delle informazioni documentate riguardanti 

l’Organizzazione (Statuto, sistema di procure e deleghe di poteri, etc.), viene effettuata una 

puntuale attività di Risk Assessment, condotta per mezzo di interviste face-to-face ai principali 

Key Officer. Il focus di questa fase dell’analisi risiede nel “mappare” i processi presidiati da 

ciascun Key Officer, verificando di volta in volta la congruenza delle attività descritte dagli 

intervistati rispetto al corpo normativo aziendale in essere (regolamenti, procedure, istruzioni 

operative, mansionari, deleghe, organigrammi, etc.). 

Le interviste ai Key Officer hanno quali principali output l’individuazione delle attività sensibili e 

la stima del “rischio intrinseco” attribuito alle stesse (si veda il successivo paragrafo). 

4.2 Valutazione del rischio di esposizione ex-ante (rischio intrinseco) 

La valutazione del “rischio di esposizione ex-ante” ai reati (rischio intrinseco), durante 

l’espletamento dei processi che tipicamente hanno luogo in azienda, è condotta nell’ambito delle 

interviste ai principali Key Officer. 
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Al fine di procedere alla stima dei rischi di esposizione ex-ante, per le diverse categorie di reato 

e con riferimento a ciascuna delle attività presidiate dal singolo Key Officer, sono valutati i 

seguenti fattori: 

 probabilità: intesa come stima dell’esposizione al rischio di commissione di un reato 

presupposto. La stima della probabilità di accadimento di un potenziale reato “presupposto” 

in una specifica attività sensibile tiene conto della frequenza (o numerosità) di esecuzione 

dell’attività stessa (per esempio, la probabilità si considera “bassa” non solo allorquando si 

ritiene improbabile in assoluto la commissione di un comportamento illecito durante 

un’attività, ma anche in considerazione della bassa frequenza con cui ha luogo la stessa 

attività a rischio). 

 impatto: inteso come “grado di importanza” dei possibili vantaggi e/o interessi che la Società 

potrebbe trarre dal verificarsi di un reato presupposto nell’ambito di un’attività sensibile. Si 

precisa che, con specifico riferimento alle fattispecie di reato rilevanti esclusivamente ai fini 

della 190/2012, l’impatto è da intendersi come espressione del “grado di importanza” del 

possibile danno arrecato alla Società al verificarsi del reato. 

La stima dell’intensità del danno è effettuata considerando i possibili effetti negativi 

sull’operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato. Tali effetti dannosi sono riferiti 

a molteplici fattori quali ad esempio: 

- il possibile blocco o rallentamento dell’operatività aziendale; 

- aggravi di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, 

riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali, etc.; 

- danni reputazionali con impatto sull’organizzazione interna (perdita di personale) o sul 

proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità 

di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, 

deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc.). 

La determinazione del rischio intrinseco è operata, per mezzo della “matrice del rischio” riportata 

a seguire (si veda Tabella 1).  

La valutazione dell’impatto (I) del potenziale vantaggio/interesse associato all’accadimento è 

fissata in quattro livelli (Nullo, Basso, Medio e Alto) (si veda Tabella 2), mentre la probabilità di 

accadimento (P) è fissata in tre livelli (Basso, Medio e Alto) (si veda Tabella 3).  

L’entità del rischio intrinseco (R) dell’attività sensibile, dunque, è calcolata come il prodotto tra 

il valore dell’impatto (I) ed il valore della probabilità di accadimento (P) (si veda Tabella 4): 

𝑹 =  𝑷 × 𝑰 
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Tabella 1: Matrice di rischio 

Tabella 2: Scala dell’indice I (Impatto derivante dal reato) 

Valore Livello  Vantaggio/interesse 6 Impatto sanzionatorio 

0 Nullo 
La società non può trarre alcun interesse/vantaggio dal reato. Il 
mancato vantaggio di fatto rende nullo il rischio ai fini della 
responsabilità amministrativa della società 

Non si ha, per l’ente, un 
impatto sanzionatorio 
derivante dalla commissione 
del reato 

1 Basso 
La società può trarre un minimo interesse/vantaggio dal reato 
(in termini di profitto, risparmio, etc.), comunque estremamente 
limitato rispetto ai proventi aziendali 

Basso impatto sanzionatorio 
derivante dalla commissione 
del reato 

2 Medio 
La società può trarre un concreto interesse/vantaggio dal reato 
(in termini di profitto, risparmio, etc.), comunque modesto 
rispetto ai proventi aziendali  

Medio impatto sanzionatorio 
derivante dalla commissione 
del reato 

3 Alto 
La società può trarre dal reato un interesse/vantaggio (in termini 
di profitto, risparmio, etc.) rilevante in rapporto ai proventi 
aziendali 

Alto impatto sanzionatorio 
derivante dalla commissione 
del reato 

 
  

                                                 
6 leggasi “danno” nel caso di fattispecie di reato rilevanti esclusivamente ai fini della 190/2012 

I3 3 6 9 

I2 2 4 6 

I1 1 2 3 

I0 Il reato non comporta: 
- alcun vantaggio/interesse all’azienda (rischio nullo ai fini del D.Lgs. 231/01) 
- alcun danno all’azienda (rischio nullo ai fini della L. 190/12) 

 P1 P2 P3 
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Tabella 3: Scala dell’indice P (Esposizione al rischio– probabilità eventi) 

Tabella 4: Legenda rischi 

Valore Livello Descrizione 

9 Alto 
Individuare, programmare ed attuare nel più breve tempo tecnicamente possibile 
miglioramenti consistenti in: controlli preventivi delle attività, procedure 
standardizzate aziendali, flussi di informazione dettagliati all’OdV (e all’RPC, ove 
applicabile), formazione dei dipendenti.  

6 Medio-Alto 
Individuare, programmare miglioramenti con controlli preventivi delle attività, 
procedure standardizzate aziendali, flussi di informazione dettagliati all’OdV (e all’RPC, 
ove applicabile), formazione dei dipendenti nel medio-breve periodo. 

4 Medio 
Individuare, programmare ed attuare nel medio periodo miglioramenti consistenti in: 
controlli preventivi delle attività, procedure standardizzate aziendali, flussi di 
informazione all’OdV (e all’RPC, ove applicabile), formazione dei dipendenti. 

3 Medio-Basso 
Individuare, programmare ed attuare nel lungo periodo miglioramenti consistenti in:  
controlli preventivi delle attività, procedure standardizzate aziendali, flussi di 
informazione minimi all’OdV (e all’RPC, ove applicabile), formazione dei dipendenti 

2 Basso 
Individuare, programmare ed attuare nel lungo periodo miglioramenti consistenti in: 
procedure standardizzate aziendali, solo se ritenute necessarie, e flussi di informazione 
minimi all’OdV (e all’RPC, ove applicabile) 

1 Trascurabile 
I pericoli potenziali sono limitati e/o sufficientemente sotto controllo. Prevedere 
controlli delle attività per monitorarne l’andamento nel tempo e flussi di informazione 
minimi per l’Organismo di Vigilanza (e per l’RPC, ove applicabile) 

0 Nullo 
Non potendo scaturire alcun vantaggio (o danno) dal reato, il rischio è nullo. Possono 
comunque essere intraprese misure preventive e controlli per la prevenzione dei 
comportamenti illeciti. 

Valore Livello Esposizione al rischio 
Frequenza di 

esecuzione dell’attività 

1 Basso 

L’esposizione al rischio è resa estremamente limitata dal fatto che 
vi sono ridotte possibilità che un soggetto afferente alla Società 
(apicale o subordinato) compia un reato presupposto (situazioni di 
sfortunata accidentalità o negligenza). È inoltre possibile escludere 
che tale soggetto e/o altri stakeholders possano trarre un qualche 
vantaggio dalla commissione dell’illecito. 

Attività sporadica: L’attività 
sensibile ha luogo con una 
frequenza bassa (minore o 
al più uguale ad una volta al 
semestre) 

2 Medio 

L’esposizione al rischio è presente in modo assiduo e può generare 
comportamenti che possono condurre a fattispecie di reato. Non è 
possibile escludere che il soggetto afferente alla Società (apicale o 
subordinato) autore del reato presupposto e/o altri stakeholders 
possano trarre un qualche vantaggio dalla commissione 
dell’illecito. 

Attività frequente: L’attività 
sensibile ha luogo con una 
frequenza media (più di una  
volta a semestre ma meno 
di una volta al mese) 

3 Alto 

L’esposizione è resa alta dal fatto che i soggetti afferenti alla 
Società (apicali o subordinati) hanno spesso la possibilità concreta 
di compiere un reato presupposto.  È inoltre possibile che tali 
soggetti e/o altri stakeholders possano trarre un considerevole 
vantaggio dalla commissione dell’illecito. 

Attività molto ricorrente: 
L’attività sensibile ha luogo 
con una frequenza alta 
(almeno una volta al mese) 
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4.3 Attività sensibili e standard di controllo 

Sulla base dei risultati dell’attività di “Risk Assessment” (“Interviste ai Key Officer” e “Valutazione 

del rischio di esposizione ex-ante”), si procede alla formalizzazione di: 

 “Attività Sensibili”: fra le attività che hanno luogo all’interno del contesto aziendale in analisi, 

sono intercettate quelle in cui è presente e concreto (ovvero non trascurabile) il rischio di dar 

luogo a uno o più reati rientranti in ciascuna categoria di reato; 

 “Standard di Controllo”: per ciascuna attività sensibile rilevata, sono indicati gli standard di 

controllo per una ottimale gestione del rischio, ovvero quei presidi di controllo ideali 

potenzialmente in grado di impedire il compimento dei reati contemplati all’interno del D.Lgs. 

231/01 e della L. 190/12. 

Gli standard di controllo sono definiti sulla base dei principi ed indirizzi forniti dalla normativa di 

legge, dal PNA, dalle linee guida di Confindustria, dalle best practice più diffuse, nonché dai codici 

a oggi pubblicati dalle principali associazioni di categoria. Essi sono strutturati su due livelli: 

 Standard di Controllo Generali: ovvero quei presidi che devono essere sempre rispettati per 

ciascuna delle attività sensibili intercettate; essi si distinguono in: 

a) Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi 

controlla e chi autorizza (tale condizione si intende realizzata allorquando siano 

coerentemente individuate e disciplinate le singole fasi di ciascuna attività/processo, sia 

limitata la discrezionalità nei processi decisionali e siano adeguatamente tracciate le 

decisioni assunte); 

b) Norme: devono esistere disposizioni aziendali in grado di fornire almeno principi di 

carattere generale per la regolamentazione dell’attività sensibile; 

c) Poteri: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri autorizzativi interni 

e di firma, la cui definizione risulti coerente rispetto all’assetto organizzativo vigente; 

d) Tracciabilità: deve essere garantita (anche per mezzo di idonei sistemi informativi) la 

ricostruzione di fonti, informazioni e controlli a supporto dei processi decisionali. 

 Standard di Controllo Specifici: specifiche disposizioni atte a regolamentare gli aspetti 

peculiari di ciascuna attività sensibile, con riferimento a ciascuna categoria di reato. 

Gli standard di controllo devono essere recepiti negli strumenti normativi aziendali riferibili a 

ciascuna attività sensibile.  
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Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale devono essere ufficialmente 

approvati, comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti della società; essi vincolano il 

management e i dipendenti alla loro osservanza. 

Gli standard di controllo sono presi a riferimento rispettivamente dall’OdV e dal RPC per la 

progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo di competenza (audit). 

Nell’Allegato B - Attività Sensibili e Standard di Controllo sono elencate, per ciascuna 

tipologia di reato, le attività sensibili individuate e i relativi standard specifici di controllo. 

4.4 Gap Analysis 

Individuate le attività sensibili ed i relativi standard di controllo, viene operata un’analisi tesa a 

comprendere l’effettiva adeguatezza del corpo procedurale in vigore in azienda, alla luce del 

livello di “rischio intrinseco” stimato. 

In particolare, per ciascuna tipologia di reato e con riferimento alla specifica attività sensibile 

intercettata, viene eseguito un raccordo fra: 

 “standard di controllo”, ovvero i presidi ideali potenzialmente in grado di impedire il 

palesarsi dei reati contemplati all’interno del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/12; 

 “presidi di controllo effettivi”, ovvero i presidi effettivamente posti in essere all’interno 

del sistema organizzativo e di controllo (tramite recepimento all’interno del corpo normativo 

aziendale). 

L’effettiva applicazione del singolo “standard di controllo” è valutata per mezzo di un’analisi 

puntuale del corpo normativo aziendale: dapprima individuando i “presidi di controllo effettivi” 

(strumenti normativi/organizzativi aziendali) e successivamente confrontando gli stessi presidi 

con gli “standard di controllo” previsti dal modello ed evidenziando l’eventuale presenza di GAP 

(ovvero significativi scostamenti fra gli “standard di controllo” e i “presidi di controllo effettivi”). 

All’interno delle “Gap Analysis” elaborate per ciascuna tipologia di reato, sono riportate: 

 Le attività sensibili attive nel contesto aziendale, codificate tramite codice alfanumerico; 

 Gli standard di controllo correlati a ciascuna attività sensibile, associati ad una data categoria 

di reato tramite codice alfanumerico. 

4.5 Valutazione del Rischio di Esposizione ex-post (rischio residuo) 

Alla luce degli esiti dell’attività di gap analysis di cui al punto precedente, si procede alla 

valutazione del “livello di controllo” (LC) di ciascun rischio; tale valore è stimato in funzione del 

grado di implementazione del generico standard di controllo, in accordo alla seguente scala: 
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Tabella 5: scala del livello di controllo 

Valore LC Descrizione 

1 0 % Non esistono strumenti normativi aziendali, né buone prassi non formalizzate, che recepiscano 
(anche parzialmente) lo standard di controllo 

2 5 % Esistono buone prassi non formalizzate che recepiscono parzialmente lo standard di 
controllo 

3 10 % Esistono buone prassi non formalizzate che recepiscono totalmente lo standard di controllo 

4 15 % Esistono strumenti normativi aziendali formalmente vigenti che recepiscono una minima 
parte dello standard di controllo 

5 35 % Esistono strumenti normativi aziendali formalmente vigenti che recepiscono una modesta 
parte dello standard di controllo 

6 55 % Esistono strumenti normativi aziendali formalmente vigenti che recepiscono buona parte 
dello standard di controllo 

7 75 % Esistono strumenti normativi aziendali formalmente vigenti che recepiscono gran parte 
dello standard di controllo 

8 95 % Esistono strumenti normativi aziendali formalmente vigenti che recepiscono totalmente lo 
standard di controllo* 

* la classificazione del livello di controllo tiene conto di una quota convenzionale di rischio “non eliminabile” (pari al 5%) 

La stima del “rischio residuo” (R’) relativo a ciascuna attività sensibile, è effettuata 

decrementando il “rischio intrinseco” (R) di una quota proporzionale al “livello di controllo” 

(stimato a valle dall’analisi di cui a punto precedente), ovvero della “percentuale di recepimento” 

di ciascuno standard di controllo all’interno del vigente corpo normativo aziendale7: 

𝑹′ =  𝑹 × (𝟏 − 𝑳𝑪) 

4.6 Azioni correttive e Action Plan 

Ove, a valle della stima di cui al punto precedente, si riscontri un rischio residuo “accettabile” – 

ovvero minore o uguale a 1 (valore che nella scala del rischio intrinseco corrisponde ad un rischio 

“trascurabile”) –, i presidi di controllo in essere presso la società sono ritenuti sufficienti al fine 

di garantire un’adeguata mitigazione del rischio di commissione del generico reato (in ogni caso, 

resta ferma la facoltà di formalizzare opportune osservazioni, finalizzate al perseguimento di un 

ulteriore miglioramento delle modalità di presidio del rischio). Al contrario, qualora si stimi un 

rischio residuo maggiore di 1 (“da migliorare”), si è in presenza di un GAP (mancato/carente 

recepimento di uno standard di controllo all’interno del corpo normativo aziendale).  

                                                 
7 Il livello di controllo complessivo dell’attività sensibile è pari alla media dei livelli di controllo stimati con riferimento a 
ciascuno standard di controllo applicabile alla stessa. 
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In quest’ultimo caso, la società procede alla definizione delle azioni correttive da porre in essere 

al fine di eliminare la criticità intercettata (azioni consistenti nella redazione/revisione degli 

strumenti normativi aziendali mancanti/da rivisitare e nei conseguenti interventi organizzativi). 

In presenza di significativi scostamenti, la Società deve procedere alla definizione di un Action 

Plan che – secondo una priorità di intervento coerente con la stima del “rischio residuo” associato 

a ciascun gap – definisca responsabilità, modalità e tempistiche di implementazione di ciascuna 

azione correttiva individuata. 

L’Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile 

della Trasparenza vigilano, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle eventuali 

azioni individuate in fase di gap analysis. 

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012, elaborate e proposte 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile Trasparenza in stretto 

coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, sono inserite nel presente Modello integrato con 

Piano triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile Trasparenza sono 

riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione, nonché di 

proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. Considerata la 

stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 

190/2012, le funzioni del Responsabile Prevenzione Corruzione e del Responsabile Trasparenza 

sono svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. 

4.7 Sintesi dei risultati 

I risultati dell’analisi, in riferimento a ciascuna categoria di reato, sono sintetizzati all’interno 

della “Griglia di Sintesi del Risk Assessment” (Allegato C). L'obiettivo dell’allegato risiede 

nel definire i nessi di casualità tra i reati, le attività sensibili, gli standard di controllo ed i presidi 

di controllo esistenti. All’interno del documento, in particolare, è presente un’elencazione 

riassuntiva di: 

 tipologia di reato; 

 attività sensibili; 

 rischio di esposizione ex-ante (rischio intrinseco); 

 strumenti normativi esistenti (misure di mitigazione implementate); 

 rischio di esposizione ex-post (rischio residuo); 

 strumenti normativi mancanti/da rivisitare (misure di mitigazione da implementare). 
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5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 

5.1 Nomina, sostituzione, integrazione e revoca dell’OdV 

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, l’Organo Amministrativo nomina un Organismo di 

Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza delle 

disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l’aggiornamento annuale, 

come meglio descritto nei paragrafi successivi. 

La composizione dell’Organismo di Vigilanza, le successive modifiche ed integrazioni allo stesso, 

nonché la revoca (per giustificati motivi ed in coerenza con il sistema disciplinare), sono 

approvate con delibera dell’Organo Amministrativo. 

In considerazione della struttura organizzativa e delle dimensioni della Società, si ritiene 

opportuno che assuma le funzioni di OdV un organo collegiale, composto da tre componenti, che 

possieda adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione. 

5.2 Cause di ineleggibilità e/o decadenza dell’OdV  

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV: 

1. le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

2. la sentenza di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per aver commesso 

uno dei reati previsti dal Decreto; 

3. la sentenza di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento a pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l’interdizione, anche 

temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

4. il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l’autonomia e l’indipendenza dell’intero 

Organismo Collegiale nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell’OdV. 

Altre cause di ineleggibilità potranno essere previste nel regolamento dell’OdV. 

5.3 Requisiti dell’OdV 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 all’art. 6, lett. b), costituisce condizione 

necessaria, per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che venga 

affidato a un OdV dotato di autonomi poteri, d’iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. 

L’OdV deve possedere e mantenere nel tempo i seguenti requisiti: 

 autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l’OdV, nlla sua collegialità, non sia 

direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di 
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controllo. L’OdV – proprio a garanzia della sua autonomia e indipendenza - effettuerà 

un’attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, l’OdV deve 

possedere caratteristiche tali da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello 

soggettivo, l’assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni; tali requisiti sono 

garantiti con l’inserimento in una posizione referente all’Organo Amministrativo; l’Organismo 

di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili 

che dovessero coinvolgere gli amministratori; il requisito di autonomia è garantito, inoltre, 

dalla non attribuzione all’OdV di compiti operativi rilevanti ai fini 231/2001; 

 professionalità, necessaria per l’espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso 

riconosciute; tale requisito è garantito dall’esperienza e dalle competenze specialistiche 

dell’OdV. In particolare l’OdV deve essere, fra l’altro, dotato di: 

- competenze legali: adeguata padronanza nell’interpretazione delle norme di legge con 

specifica preparazione nell’analisi delle fattispecie di reato individuabili nell’ambito 

dell’operatività aziendale e nell’identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;  

- competenze nell'organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi 

organizzativi aziendali e delle relative procedure, nonché dei principi generali sulla 

legislazione in materia di “compliance”; 

- competenze di audit: adeguata competenza in materia di controlli interni in ambito 

aziendale; 

 continuità di azione, a tal fine l’OdV deve:  

- vigilare costantemente sul rispetto del Modello, con i necessari poteri di indagine; 

- curare l’attuazione del Modello e suggerire all’Organo Amministrativo eventuali 

aggiornamenti che si rendono necessari (a seguito di modifiche normative o alla struttura 

organizzativa, alla luce dei risultati degli audit condotti, ovvero al verificarsi di eventi con 

potenziali implicazioni per la società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01); 

- rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società. 

Tale requisito è garantito anche attraverso una corretta definizione, programmazione, 

esecuzione e registrazione delle attività dell’OdV, ivi inclusi gli audit periodici sui processi sensibili 

e la produzione/analisi dei flussi informativi “da” e “verso” l’OdV. 

5.4 Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV, in osservanza dell’art. 6 del Decreto, verifica e vigila sull’adeguatezza ed effettiva 

osservanza del Modello e sul suo aggiornamento. 

All’OdV sono in particolare attribuiti i seguenti compiti: 
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 verificare l’efficacia nel tempo del Modello e delle procedure ad esso collegate, in relazione 

alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui 

al Decreto 231, proponendo all’Organo Amministrativo eventuali aggiornamenti del Modello, 

con particolare riferimento ad eventuali criticità rilevate, all’evoluzione e ai mutamenti della 

struttura organizzativa o dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente; 

 vigilare sull’effettiva attuazione del Modello, verificando la sua diffusione ed osservanza da 

parte dei Destinatari e monitorando le attività al fine di rilevare eventuali scostamenti 

comportamentali; 

 promuovere e monitorare l’utilizzo, al fine di poter concretamente verificare l’efficacia e 

l’attuazione del Modello, di idonei strumenti di informazione e controllo, avendo particolare 

riguardo: 

- alla previsione di efficaci e tempestivi flussi informativi che consentano all’Organismo di 

Vigilanza di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle 

attività valutate a rischio di reato; 

- alla previsione di adeguate modalità di segnalazione di eventuali condotte illecite o 

violazioni del Modello e delle procedure; 

- alla previsione, programmazione ed esecuzione di verifiche (programmate, non 

programmate e a sorpresa) sulle attività valutate a rischio di reato; 

- allo scambio informativo costante con i soggetti preposti al presidio delle attività ritenute 

a rischio (Key Officer); 

 verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche 

ove ritenuto necessario; 

 attuare un efficace flusso informativo nei confronti dell’Organo Amministrativo in merito 

all’efficacia e all’osservanza del Modello; 

 promuovere un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la 

diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello; 

 verificare periodicamente la validità delle clausole contrattuali finalizzate ad assicurare 

l’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 

 comunicare eventuali condotte illecite o violazioni del Modello agli organi competenti in base 

al Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e 

monitorarne l’esito. 

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all’OdV sono coerentemente attribuiti i 

seguenti poteri: 
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 accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle 

proprie funzioni; 

 ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda 

necessario per l’espletamento delle attività di competenza; 

 procedere, qualora si renda necessario, alla richiesta di informazioni o all’audizione diretta 

dei dipendenti della Società, dell’Organo di Controllo e dell’Organo Amministrativo, nonché, 

più in generale, di tutti i Destinatari del Modello. 

5.5 Regolamento di funzionamento ed autonomia finanziaria dell'OdV 

 

L’OdV è dotato di un proprio regolamento di funzionamento in atto vigente e pubblicato sul sito 

internet della società 

     Nello svolgimento dei propri compiti, l’OdV può essere supportato da uno staff dedicato, 

utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici. 

I criteri di funzionamento del suddetto staff, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il 

ruolo e le responsabilità specifiche conferite dall’OdV al personale stesso, verranno stabiliti 

mediante appositi documenti organizzativi interni. 

L’OdV dovrà effettuare: 

 la programmazione delle attività di competenza, 

 la disciplina dei flussi informativi (archiviazione, accesso ai documenti), 

 l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi. 

L’attività dell’OdV viene formalizzata anche con la redazione di verbali idonei a documentare le 

attività di controllo eseguite e gli interventi effettuati in presenza del rischio di commissione di 

un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili. 

L’OdV dovrà disporre di risorse finanziarie sufficienti a garantire l’espletamento delle attività di 

controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compreso, ove necessario, il conferimento di 

incarichi sotto la sua esclusiva responsabilità. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni 

aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente o 

indirettamente, per il tramite di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È 

fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o 

componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’OdV, o al verificarsi di eventi o 

circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’OdV. 
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6. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) 

6.1 Nomina e revoca del RPC 

L’Organo Amministrativo della Società ha la responsabilità di individuare il RPC, nel rispetto anche 

delle disposizioni dell’ANAC, ed in particolare: 

- nominare con apposito atto scritto il RPC, trasmettendo all’ANAC i dati relativi alla nomina; 

- assicurare che al RPC siano attribuiti funzioni, poteri e risorse idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività (disponendo eventuali modifiche 

organizzative, ove necessarie); 

- revocare con atto motivato l’incarico conferito al RPC, dandone comunicazione all’ANAC. 

6.2 Requisiti del RPC 

Come espressamente indicato nella delibera ANAC n.831 del 03/08/2016 (PNA 2016), lo 

svolgimento delle funzioni di RPC deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia 

dall’Organo di indirizzo. Quest’ultimo deve altresì garantire l’adozione di misure dirette ad 

assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili 

ritorsioni.  

I requisiti di indipendenza ed autonomia del RPC sono garantiti in quanto lo stesso: 

- riferisce direttamente all’Organo Amministrativo della Società; 

- non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità dirette di aree operative sottoposte a 

controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree. 

6.3 Compiti e poteri del RPC 

Al RPC, che deve essere supportato e collaborato dagli altri soggetti interni coinvolti nel processo 

di prevenzione della corruzione, spettano i seguenti compiti: 

 Elaborare e aggiornare, di concerto con il RT e in stretto coordinamento e l’Organismo di 

Vigilanza, le misure di prevenzione della corruzione e, più in generale, la proposta di PTPCT 

(tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese, tra l’altro, dai 

competenti Dirigenti e Responsabili di Unità Organizzativa della Società); 

 verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello 

stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società (art. 1, comma 10, lett. a), L. 

190/2012); 
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 svolgere stabilmente attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di 

anticorruzione ed elaborare proposte di azioni correttive per l’eliminazione delle criticità 

emerse nel monitoraggio dei processi aziendali; 

 svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità (art. 1, comma 49,50 L. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); 

 esercitare in ogni momento la facoltà di richiedere chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a 

tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai 

sensi della normativa vigente in materia; 

 verificare, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

 verificare l’attuazione di misure alternative alla rotazione (nei casi di impossibilità di 

implementazione della rotazione), quale quella consistente nella distinzione delle competenze 

(c.d. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere 

istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare 

verifiche; 

 definire e proporre congiuntamente al RT procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 

5, lett. b), L. 190/12); 

 individuare congiuntamente al RT e al Responsabile interno della formazione il personale da 

inserire nei programmi di formazione e/o aggiornamento (art. 1, co.10, lett. c), L. 190/12); 

 definire la proposta di piano di formazione, unitamente al Responsabile Formazione, al RT e 

all’OdV; 

 verificare il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti; 

 curare la diffusione del PTPCT e del Codice Etico all’interno della Società e il monitoraggio 

sulla relativa attuazione;  

 segnalare alla Direzione Generale, all’Organo Amministrativo e all’OdV le disfunzioni inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, L. 

190/12), ivi inclusi eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza 

disciplinare; 

 indicare ai soggetti competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione 

(art. 1, co. 7, L. 190/12); 
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 in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, rispondere ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, 

salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 

di avere vigilato sull’osservanza del Piano; 

 segnalare all’ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 

medesimo Responsabile per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 

delle proprie funzioni (art. 1, comma 7, L. 190/2012); 

 programmare, svolgere e tracciare adeguatamente specifici interventi di audit sulle aree a 

rischio corruzione, agendo in stretto coordinamento con l’OdV e con il supporto delle risorse 

umane necessarie messe a disposizione dalla società; 

 assicurare la predisposizione della reportistica da consegnare all’Organo Amministrativo sulla 

base delle risultanze degli interventi ispettivi effettuati, relazionando annualmente 

sull’adeguatezza del Piano e sulla sua concreta applicazione attraverso la Relazione 

predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 190 e pubblicata nel sito web istituzionale; 

 promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno una riunione all’anno) con il RT e l’OdV 

al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di 

miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.); 

 riferire sull’attività nei casi in cui l’Organo Amministrativo lo richieda o qualora il Responsabile 

lo ritenga opportuno (art. 1, comma 14, L. 190/2012). 

Al RPC sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico, ivi inclusi i poteri 

di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel Piano. 

Sono in particolare garantiti al RPC i seguenti poteri: 

 effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di 

anticorruzione, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata 

attuazione, segnalando le eventuali criticità all’Organo Amministrativo; 

 collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che 

abbiano impatto in materia di anticorruzione; 

 partecipare alle riunioni dell’Organo Amministrativo sull’adozione del Piano e relativi 

aggiornamenti; 

 riferire al all’Organo Amministrativo ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni necessarie 

per il miglior espletamento dei propri compiti; 
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 interloquire con il RT, l’OdV e i Dirigenti, ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni 

necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti; 

 coordinarsi con le Direzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il 

monitoraggio delle attività nelle aree di rischio; 

 coordinarsi con le Direzioni aziendali interessate da un controllo, per acquisire ulteriori 

elementi di indagine; 

 disporre della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le 

proprie attività di indagine, analisi e controllo;  

 richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque Direzione 

aziendale, la quale a sua volta è tenuta a rispondere. 

Al RPC non competono invece i seguenti poteri: 

- poteri di gestione o poteri decisionali diretti relativi allo svolgimento delle attività della 

Società nelle aree a rischio corruzione; 

- poteri organizzativi diretti o di modifica della struttura aziendale; 

- poteri sanzionatori diretti. 

Le funzioni attribuite al RPC non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate 

necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. 

Infine, in coerenza con le indicazioni della Circolare DPF n. 1/ 2013, valgono le seguenti 

considerazioni: 

- I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il RPC è titolare possono 

essere remunerati “a seguito di valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle norme 

legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante 

la retribuzione di risultato” (Circolare DPF n. 1/ 2013). 

- Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPC, 

deve essergli garantito un adeguato supporto mediante l’assegnazione di risorse finanziarie 

di specifiche risorse strumentali e umane, dotate di adeguata professionalità che dovranno 

essere anche destinatarie di opportuna formazione (Circolare DPF n. 1/ 2013). 

Oltre a quanto sopra previsto, tutte le unità organizzative della Società e tutto il personale 

devono fornire un apporto collaborativo al RPC. In particolare ai responsabili delle diverse 

strutture sono assegnati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di 

collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in tema di prevenzione dei reati con obbligo 

di riferire periodicamente al RPC. 
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7. RESPONSABILE TRASPARENZA (RT) 

In virtù delle obiettive difficoltà organizzative, la Società mantiene distinte le figure di RPC e di 

RT. In coerenza a quanto previsto nelle delibere ANAC n. 1310/2017 e 1134/2017, la società 

garantisce il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili. 

7.1 Nomina  revoca  e requisiti del RT 

L’Organo Amministrativo della Società ha la responsabilità di individuare il RT, nel rispetto anche 

delle disposizioni dell’ANAC, ed in particolare: 

- nominare con apposito atto scritto il RT, trasmettendo all’ANAC i dati relativi alla nomina; 

- assicurare che al RT siano attribuiti funzioni, poteri e risorse idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività (disponendo eventuali modifiche 

organizzative, ove necessarie); 

- revocare con atto motivato l’incarico conferito al RT, dandone comunicazione all’ANAC. 

Come espressamente indicato nella delibera ANAC n.831 del 03/08/2016 (PNA 2016), lo 

svolgimento delle funzioni di RT deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia 

dall’Organo di indirizzo. Quest’ultimo deve altresì garantire l’adozione di misure dirette ad 

assicurare che il RT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili 

ritorsioni.  

I requisiti di indipendenza ed autonomia del RT sono garantiti in quanto lo stesso: 

- riferisce direttamente all’Organo Amministrativo della Società; 

- non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità dirette di aree operative sottoposte a 

controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree. 

-  

7.2 Compiti e poteri del RT 

Il Responsabile della Trasparenza svolge i compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente 

(D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e, in particolare: 

 provvedere all’aggiornamento, operando in stretto coordinamento con il RPC e l’Organismo 

di Vigilanza, del Programma per la trasparenza, in esito a variazioni normative od 

organizzative intercorse (tale proposta di Programma è elaborata sulla base delle 

informazioni e notizie rese, tra l’altro, dai competenti Dirigenti e Responsabili di Unità 

Organizzativa della Società); 



 MOG 231  

integrato con PTPCT  

Cod. doc. MOG  

Pag. 48/92 

Rev. 1 

 

48 
 

 predisporre le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità; 

 definire e proporre le misure da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 

trasparenza, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica 

dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di Trasparenza; 

 controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in tema di 

Trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni; 

 segnalare alla Direzione Generale, all’Organo Amministrativo e all’OdV, i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione e tutte le disfunzioni inerenti 

all’attuazione delle misure in materia di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012), ai fini 

dell’attivazione degli eventuali procedimenti disciplinari e delle altre forme di responsabilità 

(in particolare per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi 

di indirizzo politico ex art. 14 d.lgs. n. 33/2013); 

 indicare ai soggetti competenti per l’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/12); 

 in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano inerenti alla 

trasparenza, rispondere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché, per omesso 

controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da 

adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano; 

 segnalare all'ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 

medesimo Responsabile per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 

delle proprie funzioni (art. 1, co. 7, L. 190/12); 

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 partecipare, per quanto di interesse, alla definizione la proposta di piano di formazione, 

unitamente al Responsabile Formazione, al RPC e all’OdV; 

 promuovere ed effettuare incontri periodici (nel corso di almeno una riunione all’anno) con il 

RPC e l’OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, 

azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.); 

 redigere, unitamente al RPC, una relazione da trasmettere all’Organo Amministrativo e 

all’OdV, recante i risultati dell’attività svolta e pubblicarla nel sito web istituzionale (art. 1 co 

14 l. 190/12); 

 riferire sull’attività nei casi in cui l’Organo Amministrativo lo richieda o qualora il Responsabile 

lo ritenga opportuno (art. 1, co. 14, L. 190/12). 
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Al RT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico, ivi inclusi i poteri di 

vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di trasparenza previste nel Piano. Sono in 

particolare garantiti al RT i seguenti poteri: 

 effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di 

trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, 

segnalando le eventuali criticità all’Organo Amministrativo; 

 collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che 

abbiano impatto in materia di trasparenza; 

 partecipare alle riunioni dell’Organo Amministrativo sull’adozione del Piano e relativi 

aggiornamenti; 

 riferire al all’Organo Amministrativo ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni necessarie 

per il miglior espletamento dei propri compiti; 

 interloquire con il RPC, l’OdV e i Dirigenti, ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni 

necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti; 

 coordinarsi con le Direzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare le 

modalità di implementazione e monitoraggio degli adempimenti per la trasparenza; 

 richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque Direzione 

aziendale, la quale a sua volta è tenuta a rispondere. 

Oltre a quanto sopra previsto, tutte le unità organizzative della Società e tutto il personale 

devono fornire un apporto collaborativo al RT. In particolare ai responsabili delle diverse strutture 

sono assegnati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di 

monitoraggio e di azione diretta in tema di prevenzione dei reati con obbligo di riferire 

periodicamente al RT. 
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8. KEY OFFICER (KO) 

Nella logica organizzativa dei controlli autonomi di linea e di staff, sono individuati i c.d. “Key 

Officer”, in qualità di responsabili con conoscenza approfondita di una data area, di taluni 

processi/attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo in essere. 

Tali soggetti sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati nell’ambito 

dell’organizzazione della Società, come i responsabili delle funzioni aziendali operanti nelle aree 

di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente 

assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa. 

Essi, pertanto, in virtù della posizione organizzativa ricoperta in coerenza al sistema di deleghe 

di poteri vigente presso la Società, governano e presidiano la propria attività e quella delle 

proprie linee esecutive; conseguentemente, tali soggetti rappresentano i referenti diretti 

dell’OdV, del RPC e del RT per ogni attività informativa e di controllo.   

I Key Officer hanno in generale i seguenti principali compiti: 

1. collaborare nella mappatura/aggiornamento dei rischi della propria area (risk assessment), 

contribuendo all’individuazione e valutazione del rischio e informando l’OdV, il RPC e il RT, 

secondo competenza, di ogni rilevante modifica organizzativa/di processo; 

2. garantire il presidio sul regolare svolgimento dei processi/attività/operazioni di cui sono 

responsabili (controlli di primo livello); 

3. assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative 

e delle procedure di riferimento; 

4. definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a 

disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati; 

5. promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle 

proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della 

normativa di riferimento, del presente Modello e del Codice Etico 

6. garantire idonei flussi informativi verso l’OdV, il RPC e il RT in ottemperanza alle vigenti 

procedure in materia (si veda par. 10.5), predisponendo e conservando la documentazione 

rilevante per ogni operazione relativa alle attività sensibili e comunicando le eventuali 

anomalie riscontrate nonché la commissione di fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e 

della L. 190/12; 

7. contribuire a promuovere la diffusione e la conoscenza del presente Modello e del Codice 

Etico, anche attraverso l’identificazione dei fabbisogni formativi e informativi. 
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9. PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 

9.1 Contenuto del PTPCT 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche 

indicato come il “Piano” o il “PTPCT”) ha come obiettivo quello di proteggere la società, attraverso 

un adeguato sistema di controllo interno, dal rischio di condotte corruttive e quindi dalla 

probabilità di subire un impatto negativo in termini economici, organizzativi e/o di immagine. 

Il Piano integra il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) che, secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente per l’attuazione della disciplina della trasparenza, ha 

validità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste 

dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte dell’Organo 

Amministrativo, su proposta del Responsabile per la Trasparenza. 

La Società ha pertanto progettato un sistema coordinato anticorruzione che, partendo 

dall’organizzazione specifica, sia in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, 

coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi. 

Il PTPCT è concepito come un documento di natura programmatica, articolato come segue: 

- SOGGETTI: vengono indicati i soggetti a vario titolo coinvolti nella prevenzione del rischio di 

corruzione con i relativi compiti e le responsabilità (Organo Amministrativo, Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza, OdV, Dirigenti e i 

referenti, Dipendenti e collaboratori che operano nelle aree di rischio); 

- AREE DI RISCHIO: vengono individuate e valutate tutte le aree di rischio, tenendo conto 

delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, L.190/2012) e quelle ulteriori indicate 

dalla Società; 

- MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono definite le misure previste obbligatoriamente 

dalla L. 190/12 s.m.i. e dalle altre prescrizioni di legge e quelle ulteriori, ossia, previste dalla 

Società in ragione delle peculiarità della stessa, con indicazione della tempistica e delle 

responsabilità; 

- TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e 

controllo dell’efficacia del PTPCT e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo 

contenuto; 

- TRASPARENZA: la Società ha predisposto una sezione "Trasparenza e Integrità", tra le azioni 

e misure per la prevenzione, contenente le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa 
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vigente. In essa sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 

9.2 Soggetti coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT 

Sebbene la normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, 

comma 12 L.190/12 s.m.i.) in capo al Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), mentre sono 

in capo al Responsabile Trasparenza (RT) le responsabilità ex D.lgs. 33/13 e s.m.i., tutti i 

dipendenti della Società mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti 

effettivamente svolti. Le attività del RPC e del RT devono, infatti, essere strettamente collegate 

e coordinate - oltre che con quelle dell’OdV - con quelle di tutti i soggetti presenti 

nell’organizzazione al fine di realizzare un’adeguata attività di prevenzione al fenomeno della 

corruzione. Nei seguenti sottoparagrafi sono esposti i soggetti che a vario titolo concorrono alla 

prevenzione della corruzione all’interno della Società. 

9.2.1 Organo Amministrativo 

L’Organo Amministrativo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione, 

in quanto costituisce l’organo di indirizzo politico-amministrativo cui competono le seguenti 

azioni: 

- individuare e nominare il Responsabile Prevenzione Corruzione e il Responsabile Trasparenza, 

trasmettendo all’ANAC i dati relativi alle nomine; 

- disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che ai suddetti 

Responsabili siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività; 

- revocare con atto motivato l’incarico conferito ai suddetti Responsabili, dandone 

comunicazione all’ANAC; 

- partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano e ai suoi aggiornamenti, 

definendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che 

costituiscono contenuto necessario del PTPCT; 

- su   proposta   del   Responsabile   Prevenzione   Corruzione e del Responsabile Trasparenza 

adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano e i suoi aggiornamenti; 

- curare la trasmissione del Piano all’Autorità nazionale e al Socio Comune di Palermo; 

- assicurare la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale della società, nell’apposita sezione 

denominata “Società Trasparente”; 

- promuovere la cultura della legalità e i principi dell’etica pubblica; 
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- tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa; 

- assicurare adeguate condizioni operative del sistema per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza e integrità; 

- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 

9.2.2 Organismo di Vigilanza 

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e 

quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPC e del RT sono svolte in costante 

e stretto coordinamento con quelle dell’OdV (si veda cap. 5). 

Nell’ambito del Piano, l’OdV ha in particolare il compito di: 

- partecipare al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la 

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; 

- raccordarsi con il RPC e il RT nei casi nei quali ritenga che vi siano attività di vigilanza, anche 

potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione e trasparenza; 

- raccordarsi con il RPC e il RT nei casi in cui ritenga che l’evento critico di cui sia venuto a 

conoscenza sia rilevante non solo ai fini del Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 

231 ma anche del presente PTPCT. 

Secondo le indicazioni della Delibera ANAC 1134/17, “il co. 8-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, 

nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli   obblighi   

di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o  ritardato 

adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT,  nonché  il compito  di verificare  

la coerenza  tra gli obiettivi assegnati, gli atti  di programmazione strategico-gestionale e di 

performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere  

informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti”. 

Ancora secondo la sopracitata delibera, “la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV 

nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle 

società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A 

tal fine, ad avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo 

organizzativo, tali compiti all’organo interno di controllo reputato più   idoneo   ovvero 

all’Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le 

relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all’interno 

della sezione “Società Trasparente”. 
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Sulla base di tali premesse, la Società attribuisce all’OdV le seguenti funzioni di controllo 

sull’operato del RPC e del RT: 

- la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni 

aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione 

da parte del RPC e del RT; 

- il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione 

strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza 

e il potere di richiedere informazioni al RPC e al RT ed effettuare audizioni di dipendenti. 

9.2.3 Dirigenti e Referenti (Key Officer) 

Gli organi con i quali il RPC e il RT devono relazionarsi assiduamente per l’esercizio delle proprie 

funzioni, oltre all’OdV, sono: 

- i Dirigenti, in base ai compiti a loro affidati dall’Organo Amministrativo con deleghe di funzioni 

ai sensi del Contratto dei Dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali; 

- i Referenti per la prevenzione, eventualmente identificabili su proposta del RPC e dell’RT, di 

concerto con i Dirigenti key officer delle Aree, cui sono affidati specifici compiti di relazione 

e segnalazione. 

Tutti i dirigenti, per l’area di rispettiva competenza, hanno il compito di: 

- concorrere alla mappatura e valutazione dei rischi ed alla conseguente definizione di misure 

idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche informazioni 

necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e 

provvedendo al loro monitoraggio (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.); 

- proporre al RPC e al RT nell’ambito delle proprie Aree i soggetti ritenuti idonei per 

professionalità e affidabilità da individuare quali Referenti per l’attuazione del Piano 

- svolgere attività informativa nei confronti del RPC, del RT, dei Referenti e dell’autorità 

giudiziaria; 

- assicurare l’osservanza del MOG (con particolare riferimento alle misure contenute nel 

PTPCT) e del Codice Etico, verificandone le ipotesi di violazione; 

- osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, co. 14, della L. 190/12 s.m.i.). 

- effettuare un’attività informativa nei confronti del RPC e del RT, affinché questi abbiano 

elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della società con particolare 

riferimento all’applicazione del PTPCT e delle specifiche misure in esso descritte. 
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- concorrere all’identificazione ed aggiornamento delle misure per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza. 

- osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, co. 14, della L. 190/12 s.m.i.). 

9.2.4 Dipendenti e i Collaboratori 

Ai dipendenti è richiesto di: 

- partecipare al processo di gestione del rischio; 

- osservare le misure contenute nel PTPCT; 

- segnalare le situazioni di illecito (anche presunto) al proprio dirigente e/o al RPC e al RT (si 

veda cap. 10) ed in particolare i casi di personale in conflitto di interessi. 

Analogamente, i collaboratori (a qualsiasi titolo) della società osservano le misure contenute nel 

presente Piano e segnalano le situazioni di illecito. 

A tal fine, sono indicate nel presente documento le misure idonee alla tutela del dipendente e 

del collaboratore che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 

La mancata collaborazione con il RPC da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente PTPCT 

è suscettibile di sanzioni sul piano disciplinare. Le misure di prevenzione e contrasto alla 

corruzione adottate dalla Società e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i 

dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza: La violazione delle misure di 

prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.  

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il personale livello di 

responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti svolti. 

9.3 Gestione del Rischio 

In osservanza alla normativa vigente, il RPC (unitamente a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, 

come descritto all’interno del precedente paragrafo) ha proceduto alla mappatura delle aree 

maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei 

processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo. Tale attività ha luogo in 

coerenza con la metodologia di cui al cap. 4, congiuntamente alla valutazione in ambito 231. 

Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della 

L.190/2012 s.m.i. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della 

Società.  

La mappatura dei rischi condotta sui processi aziendali rilevanti ai fini della legge anticorruzione 

è rappresentata all’interno dell’Allegato D. All’interno della “GRIGLIA DI RISK ASSESSMENT 

E GAP ANALYSIS – A. Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti 
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con la Pubblica Amministrazione” (documento interno alla Società) è rappresentato nel 

dettaglio il risultato complessivo dell’attività di risk assessment e gap analysis effettuata 

congiuntamente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e della L. 190/12. 

In riferimento all’analisi dei rischi specifici in materia di corruzione ed al controllo dei dati e dei 

processi ad essa relativi, si sottolinea che la suddetta attività rientra nella competenza specifica 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sebbene in coordinamento con l’OdV. 

Si sottolinea inoltre che le valutazioni hanno riguardato non solo le aree espressamente indicate 

dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi 

di integrità. Il processo di gestione del rischio corruttivo, infatti, deve essere trattato come parte 

integrante di tutti i processi dell’organizzazione e, in linea con il contesto esterno ed interno e 

con il profilo di rischio della società stessa, deve essere finalizzato alla: 

-    individuazione della totalità degli eventi rischiosi; 

-    identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo. 

Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio è secondo le seguenti fasi (si 

veda cap. 4): 

1) analisi del contesto esterno; 

2) mappatura dei processi (analisi del conteso interno); 

3) valutazione del rischio; 

4) trattamento del rischio. 

Gli esiti e gli obiettivi del processo di gestione del rischio di corruzione sono compendiati in 

apposite Schede di gestione del rischio, riportate in Allegato D. 

In particolare, il suddetto Allegato D, per ciascuna delle “attività/processo a rischio corruzione” 

risultante da detta analisi, riporta oltre alla relativa descrizione e all’analisi del contesto: 

a.   la descrizione generale delle fasi e dei relativi processi; 

b.   l’individuazione delle responsabilità per ciascun processo; 

c.   l’elenco dei rischi emergenti (rispetto ai processi) e dei possibili eventi rischiosi; 

d.   l’individuazione di possibili anomalie correlate; 

e.   gli indicatori di monitoraggio e/o di performance conseguentemente scelti; 

f.    l’individuazione delle “misure di prevenzione della corruzione”. 

In riferimento al suddetto Allegato D, si sottolinea che, al fine di perseguire l’obiettivo 

dell’integrazione del PTPCT all’interno del MOG 231: 
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- le sopracitate “attività/processi a rischio corruzione” risultano opportunamente integrate nel 

novero delle attività sensili contemplate all’interno dell’Allegato B (par. 4.3); 

- le sopracitate “misure di prevenzione della corruzione” risultano opportunamente integrate 

all’interno degli standard di controllo contemplati nello stesso Allegato B (par. 4.3). 

Di seguito vengono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle suddette Schede. 

9.3.1 Analisi del contesto  

In coerenza alla metodologia di cui al cap. 4, sono state reperite tutte le informazioni necessarie 

a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno della società per via delle 

specificità dell’ambiente in cui essa opera (in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 

economiche e culturali) o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

Con tale obiettivo il RPC ha operato in stretta collaborazione con il RT, i Dirigenti della società, i 

Responsabili delle Unità Organizzative e l’Organismo di Vigilanza (OdV). 

Al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, 

risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata analizzata tutta l’attività svolta, 

attraverso la mappatura di tutti i macro-processi aziendali. 

Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del presente Piano (2018-2020), l’analisi del 

contesto esterno e la mappatura dei processi aziendali sono revisionate al fine di 

recepire tutte le modifiche intervenute rispetto alla precedente edizione (es. modifiche 

organizzative). 

9.3.1.1 Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di comprendere come l’ambiente in cui opera la 

Società possa influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, tenuto conto di 

aspetti quali le attività svolte dalla Società, la sua governance, il territorio di riferimento e, più 

in generale, tutte le possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che a vario titolo possono 

influenzarne l’attività (si veda cap. 1). 

I principali soggetti esterni che interagiscono con la Società e che hanno un potenziale impatto 

ai fini del presente piano sono quelli di cui al par. 4.1.1). 

9.3.1.2 Analisi del contesto interno: Mappatura dei processi 

La società, in coerenza con le aree di rischio di cui all’Allegato 2 al PNA 2013 e con la metodologia 

di cui al par. 4.1.2, ha proceduto con la mappatura dei seguenti processi aziendali ritenuti 

“sensibili” ai fini della prevenzione della corruzione (si veda Allegato D): 
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- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni 

altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale; 

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati).  

9.3.2 Valutazione del rischio  

Successivamente alla mappatura dei processi, viene effettuata la valutazione del rischio per 

ciascun processo mappato.  

La valutazione del “rischio di esposizione di fenomeni corruttivi” durante l’espletamento dei 

processi che tipicamente hanno luogo in azienda, è stata condotta in conformità alla metodologia 

illustrata all’interno del cap. 4 del presente documento, a partire dall’analisi delle interviste ai 

principali Key Officer e dal successivo confronto delle relative risultanze con i requisiti imposti 

dalla L. 190/2012, da un lato, e dal D. Lgs. 231/2001, dall’altro.  

Per valutazione del rischio, si intende il processo di: 

- identificazione degli eventi rischiosi; 

- analisi del rischio; 

- ponderazione del rischio. 

L’attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconoscimento e nell’indicazione dei 

possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato o sua fase, considerando le 

specificità dei medesimi, il contesto esterno ed interno della società e le risorse coinvolte. 

La successiva analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una 

comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di 

individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; ciò al fine di: 

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le 

migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di 

prevenzione più idonee); 

- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione per i processi. 

Infine, il processo di ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce 

dell’analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento, 

tenendo conto degli obiettivi della società e del contesto in cui la stessa opera. 
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Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Piano (2018-2020), tenuto conto delle 

modifiche intervenute rispetto alla precedente edizione (es. modifiche organizzative), 

viene effettuata la revisione della valutazione dei rischi in ambito anticorruzione. 

9.3.3 Trattamento del rischio  

Come specificato nel PNA e ribadito nei vari aggiornamenti, l’identificazione della concreta misura 

di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio; 

- sostenibilità economica e organizzativa delle misure; 

- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. 

L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure è stata effettuata dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area e il 

supporto dell’OdV. 

Per ciascuna misura sono definiti: 

- le tempistiche e i responsabili dell’attuazione delle misure (par. 4.6); 

- gli indicatori di monitoraggio. 

Tale metodo di strutturazione delle misure e l’utilizzo degli indicatori rende possibile l’azione di 

monitoraggio del Piano (ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e 

l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione), presupposto basilare 

per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l’efficacia. 

In materia di verifica dell’efficacia e dell’effettiva implementazione dei presidi di prevenzione e 

controllo, si sottolinea inoltre che le suddette misure risultano opportunamente integrate 

all’interno degli standard di controllo di cui all’Allegato B (par. 4.3), i quali sono presi a 

riferimento rispettivamente dall’OdV e dal RPC per la progettazione e lo svolgimento delle attività 

di controllo di competenza (audit). 

9.4 Misure generali per prevenire o ridurre il rischio corruzione 

Di seguito si espongono le misure di prevenzione adottate in conformità al dettato normativo, al 

fine di ridurre il rischio di corruzione. 

9.4.1 Rotazione del personale 

La rotazione dei dirigenti e del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 

rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione 

e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. 
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L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in 

riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa 

al termine dell’incarico. 

La rotazione non deve tradursi, come ha insegnato l’ANAC, nella sottrazione di competenze 

professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad alto contenuto tecnico e 

professionale. Così la Società ha attuato la misura in argomento compatibilmente con le esigenze 

organizzative e le risorse umane a disposizione, ricorrendo, talvolta, in alternativa, alla 

segregazione di funzioni. Nell’attuazione della rotazione è stato previsto, laddove ritenuto 

necessario, lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per 

il Dirigente neo-incaricato e per i neo responsabili degli uffici e dei procedimenti. 

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione dovrà essere 

previsto nell’ambito dell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali 

approvato dall’Organo Amministrativo. 

La rotazione non si applica per le figure infungibili.  

Nella delibera di nomina, qualora non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente 

motivata l’infungibilità. 

Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata 

secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche 

delle esigenze organizzative. La Società ha il potere di mutare il profilo professionale di 

inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o 

qualifica di appartenenza. 

Il Dirigente, nel caso in cui reputi la figura non fungibile, dovrà darne espressa motivazione, alla 

scadenza del termine. 

Le Organizzazioni Sindacali devono essere opportunamente informate dei suddetti criteri di 

rotazione. 

9.4.2  Astensione in caso di conflitti di interesse 

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti, 

fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi della società rispetto ad ogni 

altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non 

patrimoniale. 

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione 

devono astenersi da quella attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di 

conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 
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Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 

dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 

possa risultare di pregiudizio per la società. 

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da 

inviarsi al proprio Dirigente e al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

9.4.3 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com’è noto, dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 190/2012 (“Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”). 

Il RPC, in coerenza anche alla Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, verifica che siano 

rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all’ANAC, 

nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

L’accertamento circa l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

dei dirigenti avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato e allegata all’atto di conferimento. 

Il Responsabile Trasparenza garantisce che l’atto di conferimento, comprensivo della suddetta 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Società 

Trasparente.  

Il RPC, con gli strumenti di cui dispone, verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di 

incompatibilità, contesta all’interessato l’incompatibilità eventualmente emersa nel corso del 

rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti. 

9.4.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage   - 

revolving doors) 

Ai sensi del comma 16 ter dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto 

dall'articolo 1, comma 42 della L. 190/2012, la Società, per il tramite del RPC, verifica che: 

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 

o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
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subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o per conto della società appaltante nei loro confronti per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti 

per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

9.4.5 Misure relative alla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, 

conferimento di incarichi ai dipendenti 

La legge n. 190/2012, con l’introduzione dell’articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001, fa divieto a 

coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica 

amministrazione, di assumere i seguenti incarichi: 

- far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego; 

- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o 

dell’acquisto di beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici; 

- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 

pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici. 

L’art. 77, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 specifica che si applicano ai commissari di gara le 

disposizioni di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, per il quale “Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale (reati contro la p.a.) : (…): c) non possono fare parte delle 

commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 

concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”. 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 

3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società, attraverso la Direzione/U.O. competente e 

con il supporto della U.O. Ufficio legale, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a 

carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni 

di concorso; 
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- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti all’articolo 3 

del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 

dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, la Società: 

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 

n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 

La Società, inoltre, procede a: 

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito 

positivo del controllo; 

- inserire espressamente negli atti per l’attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al 

conferimento; 

- inserire espressamente negli atti di nomina delle commissioni per l’affidamento di commesse 

o di concorso le condizioni ostative all’accettazione della designazione. 

Di tale misura deve essere puntualmente edotto il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, per gli adempimenti dei suoi compiti. 

9.4.6 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 

Il dipendente che riferisce al proprio dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa 

sovraordinato al dipendente stesso condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza 

in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
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Le segnalazioni saranno valutate dal dirigente/ funzionario responsabile e qualora questi ritenga 

che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente. 

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell’esercizio delle funzioni 

attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza 

disciplinare, dovrà darne informazione al dirigente della Direzione presso cui presta servizio il 

dipendente che potrebbe essere coinvolto; il dirigente procederà quindi con le modalità sopra 

descritte. 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, 

l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la 

contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione, l’identità del segnalante   potrà   essere   rivelata   ove   la   sua   conoscenza   sia   

indispensabile   per   la   difesa dell’incolpato. 

Ai fini del rispetto dell’art. 54-bis del D. Lgs. N. 165/2001 come novellato dall’art. 51 della legge 

n. 190/2012 s.m.i., il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di 

aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell’accaduto   il 

Responsabile   di prevenzione della corruzione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

sezione del sito istituzionale “Società Trasparente”. 

Quest’ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 

accaduto: 

1) al dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente 

che ha operato la discriminazione, in modo che lo stesso soggetto valuti tempestivamente 

l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 

rimediare agli effetti negativi della discriminazione; 

2) al Rappresentante legale della società, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il 

procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 

La misura di cui sopra si avvarrà di applicazione informatizzata concessa in uso gratuito dalla 

Società partecipata SISPI S.p.A., in conformità con l’analoga procedura attivata presso il Socio 

Unico, comune di Palermo. 

9.4.7 Informative tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

Responsabile Trasparenza, Organismo di Vigilanza e Organo Amministrativo 

La legge n. 190/12 s.m.i prescrive che il PTPCT preveda, con particolare riguardo alle attività a 

rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del RPC e del RT. 
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Con riferimento ai processi “sensibili” sopra esaminati, devono essere fornite dal RPC e dal RT 

all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta, nell’ambito delle 

proprie competenze. 

Le eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al 

Piano e alle relative procedure, la segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo, la 

segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla 

contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano, e i 

mutamenti intervenuti nell’organico e/o nell’organizzazione aziendale saranno prontamente 

comunicate/i dai soggetti attori che ne sono  venuti  a  conoscenza  agli  altri  soggetti (par. 

9.2), parimenti  responsabili  dell’efficace attuazione  del predetto Piano tra i quali in prima linea 

si evidenzia il RPC, Il RT e l’ODV. 

Ad integrazione di quanto sopra esposto in riferimento ai flussi informativi previsti dal presente 

Modello si rimanda al cap. 10 (par. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5). 

9.4.8 Formazione 

Per una completa trattazione delle disposizioni previste dal presente Modello in materia di 

formazione e informazione dei destinatari dello stesso si rimanda al cap. 10 (par. 10.6, 10.7, 

10.8 e 10.9). 

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e 

trasparenza, sono stati previsti specifici programmi di formazione strutturati sui due livelli di 

seguito indicati: 

- livello generale, rivolto a tutto il personale della società, finalizzato ad assicurare le 

conoscenze di base sul tema; 

- livello specifico, rivolto al RPC, al RT, ai Dirigenti e ai Referenti, finalizzato a responsabilizzare 

tutte le figure aziendali che operano nei settori a maggior rischio di corruzione sulle 

innovazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa. 

In particolare, la Società ha attivato un articolato percorso formativo  che,  in  una  prima  fase,  

ha  previsto  il  coinvolgimento  di  Amministratori,  Direttore Generale e Dirigenti, Componente 

interno Organismo di Vigilanza, Uffici di Staff dell’Organo Amministrativo, Responsabili Uffici 

Progettazione, Commerciale, Allacciamenti, Bassa Pressione e Pronto Intervento, Anomalie 

Distribuzione, Servizi Misura, Gestione Servizi Distribuzione Gas, Uffici Divisione Tecnica e 

Coordinatore, Uffici Direzione del Personale, Uffici Direzione Amministrativa, Uffici Direzione 

Sicurezza, Patrimonio e Logistica, quali soggetti da coinvolgere nella costruzione partecipata del 

PTPCT, cui, sono stati illustrati nelle giornate formative in aula i seguenti argomenti: 
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- i lavori preparatori alla Legge 190/2012: dai Modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 ai 

Piani per la prevenzione della corruzione; 

- il Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione: disposizioni generali e regole per Enti 

Locali e Società controllate; 

- il ruolo dell’ANAC e della Prefettura, le circolari ed i Protocolli d’Intesa; 

- il Programma per la trasparenza; 

- l’Organigramma dell’Anticorruzione e della Trasparenza; 

- il sistema di controlli ed i rapporti con gli strumenti previsti dalle norme vigenti. 

A tale attività è seguita una seconda fase di formazione “in affiancamento” che si è sviluppata in 

parallelo alle attività di consultazione da parte RPC, con il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

Organo Dirigente, Organismo di Vigilanza, Direttore Generale, Dirigenti, Responsabili U.O., 

Funzionari eventualmente indicati dai Dirigenti. Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi: 

- identificazione   dell’”organigramma   dell’anticorruzione” ed avvio   di un   processo   di 

costruzione “partecipata” del PTPCT; 

- requisiti del PTPCT da soddisfare anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti; 

- gestione degli adempimenti ulteriori in tema di “anticorruzione” previsti dalla Legge 

190/2012 s.m.i.; 

- metodologia per la costruzione del Programma per la trasparenza; 

- gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme “anticorruzione”: 

autorità di controllo e protocolli di legalità. 

Il programma formativo nell’anno 2017 ha previsto i seguenti punti: 

- iniziative specialistiche di formazione, anche in house, sul nuovo Codice degli Appalti, sul 

decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici, sul Mercato Elettronico, sulle regole 

fondamentali per la corretta operatività delle Commissioni di gara sia quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, sia quando è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sul whistleblowing quale strumento di segnalazione degli illeciti a 

disposizione di tutti i dipendenti, sul nuovo regolamento Privacy, sulla gestione del personale 

ai sensi delle norme contenute nel nuovo TU delle società partecipate, sull’applicazione del 

sistema Edoc e sull’uso del software OPENAM. 

- con riferimento al Programma per la trasparenza, le possibili opzioni e soluzioni operative 

prescelte dalla società; 
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- in merito al PTPCT, le possibili opzioni e soluzioni operative prescelte dalla società; 

- l’illustrazione delle misure da adottare e delle regole/procedure da seguire per la riduzione 

del “rischio-corruzione”; nonché un focus sulle novità intervenute successivamente alle prime 

sessioni formative in aula. 

Gli interventi formativi sono gestiti secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione per la 

Qualità (SGQ) e dalla UNI EN ISO 9001. 

Il programma formativo nell’anno 2018 ha previsto i seguenti punti: 

- Formazione di base a tutti i dipendenti - Corso di formazione base dei lavoratori (3 ore) sul 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i.) integrato 

con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (ai sensi della 

L. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.), avente per oggetto i seguenti argomenti: 

Premessa; D. Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa; L.190/2012 e D. Lgs.33/2013 – 

Anticorruzione e Trasparenza; OdV e RPC: Requisiti, ruoli, poteri e flussi informativi; D.Lgs. 

231/01: Criteri di redazione del Modello; OVERVIEW - Gestione della compliance; Risk 

assessment; Gap analysis; Compliance – Processo ciclico; Sistema Sanzionatorio - misure 

nei confronti dei dipendenti; Codice etico: valori e Principi. 

- Formazione specifica a tutti i dipendenti - Corso di formazione specifica dei lavoratori (12 

ore) sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i.) 

integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (ai 

sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.), avente per oggetto i seguenti 

argomenti: Dai Reati agli Standard Specifici di Controllo; Gestione della Compliance ex D.lgs 

231 e L.190/2012; Gestione della compliance - Categoria di reato A: AS e Standard di 

controllo; PTPC ex L.190/2012: Gestione del rischio di corruzione – casi pratici; Compliance 

– Processo ciclico; Sintesi dei gap Priorità Alta 231-190; Sintesi dei gap Priorità Medio -Alta 

231-190; Sintesi dei gap Priorità Medio Bassa - Bassa 231-190; Le principali misure 

obbligatorie di prevenzione e contrasto della corruzione nella P.A da inserire nel PTPC; 

Monitoraggio e aggiornamento del Piano e monitoraggio sull’attuazione delle misure; L’ODV; 

Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza al top management; Flussi informativi nei 

confronti dell’OdV e del RPC; Sistema sanzionatorio; Codice Etico. 

Nell’ambito del biennio 2019-2020 si prevede la programmazione di corsi di formazione 

principalmente incentrati sugli specifici strumenti normativi aziendali emanati dalla Società per 

il recepimento degli standard di controllo di cui al presente Modello, ivi incluse le misure generali 

e specifiche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (risulta attualmente in corso 

di definizione l’attività di elaborazione/revisione degli strumenti normativi aziendali per la 
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chiusura dei GAP 231-190 di priorità alta e medio-alta di cui alla gap analysis 2017; a valle 

dell’ufficiale emissione di tali strumenti, saranno programmati specifici corsi di formazione 

finalizzati a rendere edotto il personale rispetto alla corretta implementazione di tali strumenti 

normativi aziendali). 

9.4.9 Protocolli di legalità 

In accordo alle indicazioni fornite dal Socio Unico Comune di Palermo, la Società si impegna a 

rispettare i protocolli di legalità adottati dal Comune di Palermo, nonché a recepire tali protocolli 

all’interno dei bandi di gara emanati dalla stessa Società. 

In attuazione dell’atto di indirizzo emanato dal Socio Unico a settembre 2018, il 28 dicembre 

2018 è stato sottoscritto da parte del Comune di Palermo e della società un Protocollo di Intesa 

con la Prefettura di Palermo per “la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

criminale”. 

9.4.10  Sistema disciplinare 

Le sanzioni sono di cui alla legge 190/2012 s.m.i., quelle contemplate, in tema di corruzione, dal 

Codice Penale e dal Codice Civile, nonché quelle previste in conformità all’art. 7 comma 4 del D. 

Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari, in ottemperanza al sistema sanzionatorio aziendale 

(cap. 11), prescinde dall’esito d’un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di 

condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dall’azienda in piena autonomia 

indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. 

9.4.11  Supporto risorse umane, strumentali e finanziarie per il funzionamento del 

sistema anticorruzione 

Come ribadito dalla determina ANAC n. 831/2016, l’interlocuzione con gli uffici e la disponibilità 

di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità 

dei PTPCT. Occorre che il RPC e il RT siano dotati di una struttura organizzativa di supporto 

adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. 

Il RPC e il RT, consapevoli dell’esigenza di disporre di una struttura organizzativa a supporto, 

dedicata al presidio dell’attuazione del Piano e delle politiche di sviluppo ad esso conseguenti, 

potranno predisporre proprio atto di proposta per richiedere risorse umane, individuate di 

concerto anche coi Direttori di Area, dotate di adeguata professionalità e necessarie a garantire 

il funzionamento del sistema anticorruzione e il monitoraggio del Piano. 
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Per il supporto specialistico alle attività di previsione del PTPCT e per la sua gestione e 

mantenimento, a completamento dello Staff del RPC e del RT, potranno essere coinvolti 

professionisti esterni su espressa motivata richiesta dei Responsabili in argomento (RPC e RT). 

Per quanto attiene alle risorse strumentali e finanziarie, il RPC e il RT predispongono appositi atti 

di proposte di deliberazione all’Organo di indirizzo per l’approvazione delle spese, quali misure 

necessarie per la gestione e il monitoraggio del PTPCT. 

9.5 Monitoraggio e aggiornamento del Piano e monitoraggio sull’attuazione delle 

misure 

Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del PTPCT e sull’attuazione delle misure in esso 

previste deve essere attuato da parte del RPC e del RT con il necessario supporto dell’Ufficio in 

staff costituito e con la collaborazione dei Referenti. 

In particolare tali soggetti provvedono a svolgere: 

A. Monitoraggio sull’attuazione del Piano e delle specifiche misure in esso previste sulla base 

del percorso di valutazione del rischio e dei relativi indicatori così come previsto nelle Schede 

di rischio di cui all’Allegato D. 

B. Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in termini di identificazione 

delle aree sensibili e strategie per la gestione del rischio in tali aree.  Per la valutazione 

dell'efficacia delle misure verranno adottati degli strumenti che terranno conto dei seguenti 

parametri: 

- Analisi delle variazioni nell’organizzazione della Società o nei servizi affidati dal Socio 

Unico; 

- Analisi delle relazioni dei referenti, i quali presentano con cadenza annuale (entro il 30 

maggio di ogni anno) un report specifico circa l’applicazione delle misure nei singoli Uffici; 

- Analisi delle relazioni annuali presentate a cura dei Dirigenti entro il 30 maggio di ogni 

anno rispetto all’attuazione del Piano; 

- Analisi delle segnalazioni ricevute dal RPC; 

- Analisi di eventuali contestazioni riguardanti la Società; 

- Eventuali analisi derivanti dall’attività di mappatura esterna o da informazioni sul contesto 

esterno, da ottenere anche mediante un confronto almeno annuale con il RTPC del 

Comune di Palermo. 

In materia di verifica dell’efficacia e dell’effettiva implementazione dei presidi di prevenzione e 

controllo, si sottolinea inoltre che le misure di prevenzione della corruzione, di cui all’Allegato 
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D, risultano opportunamente integrate all’interno degli standard di controllo di cui all’Allegato 

B (par. 4.3), i quali sono presi a riferimento rispettivamente dall’OdV, dal RPC e dal RT per la 

progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo di competenza (audit). 

Il conseguente aggiornamento del Piano avviene con cadenza annuale e riguarda i contenuti di 

seguito indicati: 

-    individuazione dei processi a rischio; 

-    individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi; 

-    individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione; 

-    ogni altro contenuto individuato dal RPC. 

L’aggiornamento può avvenire anche in corso d’anno, qualora reso necessario da eventuali 

adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre 

circostanze ritenute rilevanti dal RPC. 

Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è in fase di predisposizione 

uno strumento di programmazione operativa che garantisca al RPC il controllo ed il monitoraggio 

dell’effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l’analisi degli indicatori associati a 

ciascuna misura.  

Ai sensi dell’art. 1, c. 14, della legge 190/2012 s.m.i, il RPC entro il 15 dicembre di ogni anno è 

tenuto a redigere una relazione sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della 

corruzione.  

La Relazione viene trasmessa all’Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web istituzionale 

della società nella sezione “Società Trasparente”. 

Tale documento, pubblicato, con le modalità previste da ANAC, contiene la reportistica delle 

misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee guida 

ANAC nonché le considerazioni sull’efficacia delle previsioni del PTPCT e le eventuali proposte di 

modifica. 

Per quanto concerne il collegamento del presente PTPCT con la valutazione della performance e 

la distribuzione dei premi al personale, ad oggi, la Società non dispone di un Piano della 

performance, in quanto non soggetta a tale obbligo. 

Tuttavia, la società predispone annualmente i documenti programmatici e di controllo riguardanti 

gli obiettivi per il premio di produzione, oggetto della contrattazione di secondo livello, rendendo 

disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei premi 

effettivamente distribuiti annualmente (ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 33/2013 s.m.i.). 
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9.6 Trasparenza e Integrità 

AMG Energia SPA, in quanto società in house del Comune di Palermo è tenuta al pieno 

rispetto degli adempimenti degli obblighi di trasparenza, tanto quelli consistenti nella 

pubblicazione sul sito web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria (si veda 

Allegato E), quanto quelli consistenti nell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato.  

Quest’ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per 

le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all’organizzazione e 

all’attività svolta, mentre per gli altri soggetti di diritto   privato, come individuati all’art. 2-bis, 

co.3, del d.lgs.  33/2013, riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di pubblico 

interesse svolte. 

In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l’attuazione della disciplina 

della trasparenza è prevista l’adozione di uno strumento, il Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sotto-sezione costituisce espressione. 

Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche 

e con le stesse modalità previste dal PTPCT ed   è   soggetto   ad   aggiornamento   annuale   da   

parte   dell’Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile Trasparenza. 

La Società ha già profuso un forte impegno sul piano, dell’informazione e della trasparenza per 

garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei provvedimenti 

aziendali. In tal senso ha attivato un’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata 

“Società Trasparente” con le informazioni e i dati previsti    secondo gli adeguamenti indicati 

nell’Allegato 1) della deliberazione ANAC 1134, aggiornati con la periodicità richiesta dalla 

normativa vigente e comunque in base al principio della tempestività.  

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un’effettiva 

conoscenza dell’azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine 

di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell’intera collettività, 

dall’altro evidenza il raggiungimento degli obiettivi da parte della società stessa. 

9.6.1 Percorso metodologico per la gestione della trasparenza 

Per consentire un’applicata metodologia sui dettami normativi della trasparenza: 

1. Il Responsabile Trasparenza svolge, presso gli Uffici delle diverse Direzioni, con i rispettivi 

soggetti apicali, un’attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del sito 

internet aziendale “Società trasparente”. 
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2. Sono rese note all’interno dell’organizzazione le specifiche responsabilità in relazione alla 

pubblicazione degli atti, nonché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza 

sull’assolvimento degli obblighi di legge. 

3. Sono infine analizzate le possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la 

corretta gestione e tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la 

definizione di uno specifico sistema di “alert”. 

4. A seguito delle indicate attività formative ed informative ed alla luce dei principali temi e 

criticità emersi, - nel solco tracciato dal PNA - sono evidenziati ed approfonditi, attraverso 

l’organizzazione di specifici focus group, gli “oneri di partecipazione” agli adempimenti in 

materia di trasparenza gravanti sul RT nella sua funzione di vigilanza e controllo nonché, in 

modo particolare, sull’Organo Dirigente, sulla Direzione Generale, sulle Direzioni aziendali e 

sulle relative U.O. di staff e di line. 

Il suddetto percorso metodologico tiene conto delle seguenti direttrici: 

- coerenza con le attività svolte dalla società: si deve procedere all’identificazione degli   

effettivi   contenuti   da   inserire   nella   sezione “Società trasparente” secondo gli 

adeguamenti indicati nell’Allegato 1) della deliberazione ANAC 1134 (Allegato E); 

- ambito soggettivo di applicazione della normativa: si deve procede all’identificazione degli 

specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione 

aziendale, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consentire la corretta 

implementazione degli obblighi in materia di trasparenza. 

9.6.2 Soggetti referenti per la trasparenza 

Il principale soggetto coinvolto nell’attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione 

delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e 

tempestività, è il Responsabile Trasparenza, il quale: 

- coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; 

- promuove e cura il coinvolgimento delle Unità aziendali ai fini dell’acquisizione dei dati e 

informazioni da pubblicare sul Web; 

- verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità; 

- assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del Programma; 

- si relaziona con i Responsabili di Unità Operative che hanno la responsabilità di individuare i 

contenuti al fine di attuare il PTTI per la parte di loro competenza. 
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- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico generalizzato il cui 

Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente, 

sottosezione “Accesso Civico”. 

- si interfaccia costantemente con l’Organismo di Vigilanza della Società e con il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione per le attività di competenza. 

I Responsabili di Unità collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro 

complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della 

cultura dell’integrità. 

9.6.3 Processo di attuazione del Programma e misure organizzative 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata predisposta nel sito istituzionale 

della Società, la sezione “Società trasparente”, costituita dalle sottosezioni di primo e secondo 

livello di cui all’allegato 1 del d.lgs. 33/2013 aggiornato secondo gli adeguamenti indicati 

nell’Allegato 1) della deliberazione ANAC 1134, contenenti dati, informazioni e documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto.   

Gli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, così come esplicitati nell’elenco allegato alla 

delibera ANAC n. 1134/2017, nonché i soggetti onerati alla pubblicazione e all’aggiornamento 

dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Società trasparente”, sono riportati 

nell’Allegato E.  

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti  dalla normativa 

vigente e tenuto conto delle ricadute in  termini di responsabilità in caso di inadempimenti, il RT 

in accordo con i soggetti onerati ha indicato, con uno specifico atto allegato al presente Piano, 

la misura organizzativa che individua i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine 

alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su “Società Trasparente”. 

In particolare, nel suddetto atto organizzativo sono individuati i seguenti profili: 

1. l’amministratore che crea, aggiorna, disattiva le utenze e, per ciascuna di esse, abilita gli 

accessi necessari alle funzionalità richieste; 

2. i referenti dei soggetti onerati (e da essi individuati) che per loro conto inseriscono, integrano, 

aggiornano e/o modificano i documenti e i dati relativi alle sottosezioni di propria competenza 

e sono responsabili dei connessi contenuti e dei relativi tempi di pubblicazione; 

3. il responsabile della pubblicazione che segnala, a seguito di costante monitoraggio, eventuali 

inadempienze o ritardi da parte dei referenti al RT per i dovuti atti conseguenti. 

Il RT, nell’adempimento di tale prescrizione normativa, ha ritenuto opportuno procedere ad una 

prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti 
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dell’attività sociale (quali i dati ex art.  1, c. 32 della l.  190/2012) o concernenti il vertice 

aziendale o l’organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 

33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto 

uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla 

normativa vigente. 

Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di pertinenza della Società, in quanto 

per loro natura non concernono le attività della società ovvero esulano dalla sua competenza, si 

è dato atto che l’obbligo di pubblicazione non è applicabile, sia sul sito istituzionale, nelle 

specifiche sottosezioni dell’area tematica Società trasparente, che nel citato Allegato E. 

I dati e le informazioni sono pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge riportate nella 

colonna “tempistica” dell’Allegato E e, laddove non sia presente una scadenza, nel rispetto del 

principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione 

deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela 

riconosciuti dalla legge quali la proposizione di eventuali ricorsi. 

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento 

relativo all’atto oggetto di pubblicazione, mentre l’aggiornamento deve essere effettuato con la 

cadenza definita nel predetto allegato. 

Il principio generale della trasparenza inteso come “accessibilità totale” implica che i destinatari 

di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle 

obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge. 

9.6.4  Procedure volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi 

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, il RT richiederà 

l’implementazione di un sistema informatizzato che preveda i seguenti presidi: 

i. caricamento matrice adempimenti/soggetti; 

ii. cronogramma per adempimenti a scadenza fissa e memo periodico per adempimenti al 

verificarsi di determinati eventi; 

iii. sistema di alert per le scadenze di cui al punto precedente con avviso al process owner (i 

soggetti onerati), al responsabile per la pubblicazione ed al RT; 

iv. sistema di registrazione dell’avvenuto invio dei flussi informativi derivanti dagli adempimenti  
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v. sistema di conferma dell’avvenuto/non avvenuto adempimento al fine di consentire al 

responsabile per la pubblicazione ed al RT la vigilanza sul sistema; 

vi. sistemi di segnalazione. 

 Sono stati implementati i seguenti strumenti: 

- un portale della trasparenza, dedicato al trasferimento dei flussi informativi da pubblicare 

nella sezione “Società trasparente”; 

- l’interfaccia utente del portale della trasparenza per l’informatizzazione e l’automazione delle 

procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti agli obblighi di 

pubblicazione. 

Nello specifico, per quanto attiene tutti i documenti, i dati e le informazioni soggetti ad obbligo 

di pubblicazione, questi sono gestiti e trattati dagli operatori di protocollo che, attraverso 

l’operazione di classificazione disponibile in fase di protocollazione (e/o in fasi successive), 

attivano un processo automatico di monitoraggio per il completamento delle attività di 

pubblicazione sul portale della trasparenza. I suddetti documenti, dati e informazioni, 

opportunamente trattati dai process owner ed eventualmente protocollati, sono resi disponibili 

alla pubblicazione al termine di un iter procedurale preventivamente definito sulla base 

dell’analisi dei processi documentali coinvolti. 

Contestualmente, il   RT, con   l’ausilio   del   Responsabile   della pubblicazione, può monitorare 

in tempo reale lo stato delle attività attraverso un cruscotto dedicato, visionandone, per ciascun 

process owner, i dettagli per tipologia documentale, stato e scadenza. Il modulo per il portale 

della trasparenza offre una console di monitoraggio dei documenti soggetti a pubblicazione e 

strumenti specifici per la pubblicazione dei documenti all’esterno della piattaforma e per il pre-

trattamento di documentazione contenete dati sensibili e la gestione della documentazione 

pubblicata. 

9.6.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza   

Il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, quale misura di 

prevenzione della corruzione, avviene con scadenze pianificate mediante: 

- il costante aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale ad opera del RT con il 

supporto del Responsabile della pubblicazione e dei soggetti onerati. 

- verifiche interne da attuare attraverso i seguenti strumenti: 

o verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito programma; 

o accertamenti a campione; 
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o verifiche puntuali in funzione di specifiche esigenze emerse. 

- il rispetto della tempistica di adempimento delle disposizioni di legge da parte dei soggetti 

interni coinvolti, come indicato nell’elenco allegato alla delibera ANAC n. 1134/2017. 

9.6.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013 s.m.i, è il diritto di chiunque di 

richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di 

pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (distinto dall’esercizio del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990). 

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato, 

è gratuita e va presentata al RT della società. 

La Società, al fine di consentire ai cittadini l’effettivo esercizio di tale istituto, ha pubblicato nella 

sezione “Società trasparente” le modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui 

inoltrare le richieste di accesso. 

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione 

obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della Società, qualora la 

stessa ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di 

titolarità delle società partecipate che hanno un proprio RT. 

Il RT ha il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a 

controllare ed assicurare la sua regolare attuazione. 

Nello specifico, il RT, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza 

dell’obbligo, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottosezione di “Società 

Trasparente”, del dato omesso e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica 

al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. 

Qualora invece l’informazione o il dato è già pubblicato in “Società Trasparente” nel rispetto della 

normativa vigente, il RT riprovvede a specificare al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto della società titolare 

del potere sostitutivo che, verificata l’effettiva sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede 

alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento 

degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 

trenta giorni dalla conoscenza della decisione della società o dalla formazione del silenzio. 
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La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

La Società, al fine di meglio disciplinare tale istituto, si è dotata di un apposito Regolamento per 

la disciplina dell’istituto dell’accesso civico, di cui ha provveduto alla pubblicazione sul sito 

istituzionale e nella intranet aziendale. 

9.6.7 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico generalizzato 

L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli 

obblighi di pubblicazione indicati nel D. Lgs. 33/2013 s.m.i.  Come per l'accesso civico si 

applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del D.lgs.33/2013 s.m.i.  

A tal fine la società applica le Linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per 

caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla 

norma citata.  

La Società ha pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Società Trasparente” il modello per 

consentire l’accesso civico generalizzato nelle forme previste dall’ANAC e dalla normativa di 

settore vigente. 

9.6.8 Le giornate della trasparenza e le iniziative di comunicazione 

Con riferimento alle giornate della trasparenza, si segnala la partecipazione del RPC e del RT alle 

Giornate della Trasparenza organizzate dal Socio Unico Comune di Palermo. 

AMG ENERGIA S.p.A., attraverso il Comune di Palermo, si impegna inoltre ad organizzare una 

giornata della trasparenza, in auspicabile raccordo con le altre Società partecipate del Comune 

di Palermo, rivolta a tutti i cittadini in cui saranno fornite le informazioni sul Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità, nonché sul PTPCT. 

Per quanto attiene alle iniziative e agli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti 

del presente Programma, esso è diffuso ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione 

sul sito internet della società e nella intranet aziendale. 

Ulteriore modalità di comunicazione è data dalla trasmissione dei principi e finalità del 

Programma durante le sessioni di formazione per la diffusione dei contenuti del PTPCT. 
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10. FLUSSI INFORMATIVI  

10.1 Flussi informativi verso gli organi di amministrazione e controllo 

10.1.1 Flussi informativi dell’OdV 

L’OdV relaziona sulla sua attività periodicamente all’Organo Amministrativo ed al Collegio 

Sindacale. 

Le linee e la tempistica di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti: 

a) su base continuativa all’Organo Amministrativo, su particolari situazioni a rischio rilevate 

durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l’intervento dell’Ente per 

l’adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere; 

b) su base periodica (semestralmente con report scritto) all’Organo Amministrativo, sulla 

effettiva attuazione del Modello relativamente a: 

- attività svolta nel corso del semestre; 

- rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate; 

- eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice etico; 

c) una tantum all’Organo Amministrativo, relativamente all’attività continuativa di 

monitoraggio e all’attualità della mappatura delle aree a rischio in occasione di: 

- verificarsi di eventi di rilievo; 

- cambiamenti nell’attività dell’azienda; 

- cambiamenti nell’organizzazione; 

- cambiamenti normativi; 

- altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell’Ente, 

riportandone gli esiti all’Organo Amministrativo. 

a) direttamente al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

commessi dall’Organo Amministrativo. 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall’Organo Amministrativo in qualsiasi 

momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al 

funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività. 

In riferimento ai rapporti tra Collegio Sindacale e OdV, essi devono essere improntati alla 

collaborazione informativa (riunioni, scambio di documenti, concertata attività di controllo), al 
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fine di consentire che entrambi gli organismi svolgano, secondo competenza, attività di controllo 

e di vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti. 

10.1.2 Flussi informativi del RPC e del RT 

Il RPC e il RT garantiscono un idoneo flusso informativo agli organi di amministrazione e 

controllo. In particolare, essi riferiscono in relazione all’incarico conferito, dettagliando l’attività 

svolta: 

a) annualmente all’Organo Amministrativo, salvo il caso in cui nel corso dell’anno lo stesso 

Organo Amministrativo richieda informazioni specifiche sull’attività svolta dal Responsabile, 

nonché qualora quest’ultimo ritenga opportuno/necessario riferire sull’attività svolta; 

b) continuativamente all’OdV, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo; 

c) ove necessario, al Magistrato della Corte dei Conti ovvero all’Autorità giudiziaria. 

Tali flussi informativi hanno per oggetto: 

- l’attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento 

delle verifiche; 

- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la prevenzione adottate, ritenuti necessari a 

seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell’ANAC; 

- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese; 

- il piano delle attività da svolgere nel corso dell’anno successivo. 

10.2 Flussi informativi nei confronti dell’OdV, il RPC, il RT e il Collegio Sindacale 

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni OdV, RPC, RT e Collegio Sindacale sono 

destinatari, di qualsiasi informazione, documentazione e comunicazione che possano essere utili 

all’esercizio delle proprie attività di controllo, secondo modalità e tempistiche dagli stessi stabilite 

in apposita procedura. 

A tal fine si ritiene necessaria l’implementazione di un processo di informatizzazione che 

garantisca la tempestiva circolazione dei flussi informativi per l’esercizio delle attività di controllo 

da parte degli organi preposti  

Si indicano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle attività 

del cui svolgimento si ritiene necessario informare, secondo competenza, l’OdV, il RPC e il RT: 

- le decisioni relative alla richiesta di erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura 

proceda per i reati previsti da D. Lgs. 231/01 o L. 190/12 o per altri fatti di rilevanza penale; 
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- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto 231 o alla 

Legge 190 o per altri fatti di rilevanza penale; 

- gli esiti dei controlli posti in essere dai diversi Key Officer per dare attuazione al Modello, dai 

quali emergano criticità; 

- le commissioni di inchiesta o le comunicazioni interne riguardanti fatti che possano essere 

messi in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto 231 o alla Legge 190; 

- i provvedimenti riguardanti i procedimenti disciplinari avviati nei confronti di dipendenti 

nonché dei conseguenti provvedimenti sanzionatori o di archiviazione; 

- provvedimenti di riassetto organizzativo che abbiano determinato il trasferimento di 

personale o l’attribuzione di nuove deleghe e funzioni; 

- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o 

di altri rilevanti provvedimenti amministrativi; 

- operazioni finanziarie di particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità; 

- aggiudicazioni di procedure ad evidenza pubblica o negoziate e/o instaurazione di rapporti 

contrattuali agli stessi operatori nell’arco di due anni solari; 

- affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con esplicitazione delle motivazioni a sostegno 

che legittimano il mancato ricorso a procedure concorrenziali  

- accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità 

di Vigilanza; 

- comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi 

attinenza con la prevenzione dei reati; 

- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società, modifiche 

statutarie ecc.)  anche in ordine alle connesse adunanze dell’organo amministrativo; 

- comunicazione tempestiva dell’emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari; 

- infortuni sul lavoro; 

- incidenti ambientali; 

- le violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sui 

luoghi di lavoro e delle norme sulla salvaguardia dell’ambiente; 

- le eventuali comunicazioni del Revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel 

sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società. 
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10.3 Gestione delle segnalazioni 

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza 

di qualsiasi segnalazione nei confronti dell’OdV, del RPC o del RT relativa alla temuta 

commissione di reati o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel 

presente Modello e nel Codice Etico. 

L’OdV e il RPC sono tenuti a garantire la dovuta riservatezza sull’origine delle informazioni 

ricevute (whistleblowing), in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di 

ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni. Le segnalazioni devono tutte essere conservate a cura 

dell’OdV e del RPC; la società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV e al RPC, attiva opportuni 

canali di comunicazione dedicati (es: casella di posta elettronica) in grado di garantire la 

riservatezza del segnalante8. 

10.4 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni richiamate nei precedenti paragrafi del presente capitolo, devono essere 

obbligatoriamente trasmesse all’OdV, al RPC e al RT: 

- le notizie concernenti lo svolgimento di indagini a carico della Società per reati ex D.Lgs. 

231/01 e L. 190/12; 

- i provvedimenti riguardanti i procedimenti disciplinari avviati nei confronti di dipendenti 

nonché dei conseguenti provvedimenti sanzionatori o di archiviazione.  

10.5 Procedura di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni  

In accordo ai principi ed alle prescrizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente capitolo, 

la Società istituisce un idoneo strumento normativo aziendale al fine di dettagliare i ruoli, le 

responsabilità e le modalità operative per la gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni 

verso l’OdV, il RPC e il RT. 

10.6 Formazione ed informazione 

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il 

Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano 

adottati: 

 idonei piani di formazione indirizzati al personale interno volti alla prevenzione ed 

identificazione dei possibili reati  

                                                 
8 Fermo restando che è competenza dell’ente predisporre il canale di comunicazione dedicato in grado di tutelare 
l’identità del segnalante, l’OdV e il RPC, in quanto destinatari delle segnalazioni, sono i principali responsabili della 
salvaguardia dell’integrità dell’ente e della tutela del segnalante. 
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 idonei piani di comunicazione informativa rivolti a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti 

con l’Ente, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ai sensi 

del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12. 

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello 231 e PTPCT è obbligatoria ed il 

controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza 

e al RPC (in collaborazione con il RT). 

La formazione ha l’obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie 

configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare 

l’attenzione sull’importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo e Piano di Prevenzione Corruzione e Trasparenza. I contenuti formativi sono 

aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e del Modello e Piano di prevenzione 

corruzione e trasparenza; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione 

dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione. 

Infine, l’adozione del Modello, del Piano di Prevenzione Corruzione e Trasparenza (integrato 

all’interno del Modello) e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è 

comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’approvazione da parte 

dell’Organo Amministrativo. 

10.7 Informazione al personale interno 

La società si impegna a comunicare i contenuti del presente Modello e del Codice Etico a tutti i 

soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, 

ai collaboratori esterni viene inviata una circolare interna con la quale: 

 si informa dell’avvenuta approvazione del Modello; 

 si invita a consultare copia dello stesso; 

 si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati dalla stessa 

richiamati. 

10.8 Formazione e Informazione del personale interno 

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito 

ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate. 

Il piano di formazione è predisposto di concerto dall’Organismo di Vigilanza, dal RPC e dal RT, 

con l’ausilio delle funzioni aziendali competenti per la gestione delle risorse umane ed è 

approvato dall’Organo Amministrativo. Il piano di formazione dovrà essere formulato 

considerando almeno i seguenti principali momenti normativi: 
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 seminario iniziale che prevede l’illustrazione della legge, del Codice Etico e del Modello;  

 corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad eventuali integrazioni normative, 

modifiche organizzative e/o procedurali;  

 seminari per i neoassunti. 

L’attività di formazione dovrà essere espletata avendo cura di rispettare i seguenti contenuti 

minimi: 

1. esplicazione delle prescrizioni del Decreto 231/01 e della Legge 190/12, con particolare 

riferimento ai reati sanzionati e considerati di particolare interesse dalla Società, alle sanzioni 

previste, ai destinatari, alle condizioni al verificarsi delle quali l’Ente è considerato 

responsabile, alle possibili esimenti da responsabilità con particolare attenzione al concetto 

di “Modello 231” e “PTPCT”, di “OdV”, “RPC” e “RT”, di “corruzione”, di “elusione fraudolenta 

del Modello” e di “adeguata vigilanza”;  

2. esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello e, in particolare, dei criteri di 

comportamento da seguire nello svolgimento di attività nelle aree a rischio al fine di evitare, 

per quanto possibile, la commissione dei reati; 

3. indicazione dei destinatari, delle modalità di diffusione del Modello e dei principi contenuti nel 

Codice Etico; 

4. descrizione dei requisiti e delle responsabilità dell’OdV, del RPC e del RT con specifica 

indicazione degli strumenti messi a disposizione per eventuali segnalazioni; 

5. indicazione dei destinatari del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali è stabilita 

l’entità della sanzione da comminare in caso di violazione, infrazione, imperfetta o parziale 

applicazione del Modello. 

La formazione potrà essere differenziata a seconda che sia rivolta al personale direttivo e con 

funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell’esistenza e 

della misura del rischio nell’area in cui gli stessi operano. Si espone a seguire un quadro 

indicativo circa le possibili modalità di differenziazione dei contenuti della formazione in funzione 

delle risorse coinvolte: 

 Personale neoassunto: informazione/formazione, contestualmente all’assunzione, sui 

contenuti del Modello e del Codice Etico, nonché eventuali ulteriori informative sul tema 

in oggetto, anche attraverso lettera di assunzione e/o portale intranet aziendale. 

 Tutto il personale: periodici corsi “base” di formazione e aggiornamento che prevedano 

l’illustrazione della legge, del Codice Etico e del Modello. 
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 Tutto il personale direttamente coinvolto nelle attività sensibili: periodici corsi “specifici” 

di formazione e aggiornamento, finalizzati all’approfondimento dei pertinenti ambiti 

sensibili, completati da attività formative “a cascata” erogate da ciascun Key Officer verso 

tutti i propri collaboratori coinvolti nella gestione ed esecuzione degli strumenti normativi 

aziendali di competenza. 

 Top Management e Key Officer: periodici corsi “avanzati” di formazione e aggiornamento 

finalizzati a condividere le evoluzioni del Modello e le variazioni delle responsabilità 

connesse alle singole procedure individuate in coerenza con il Modello stesso. 

La società, nel corso di tali attività, provvederà a rendere noto l’obbligo per i destinatari della 

formazione di conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico nonché di contribuire, in 

relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione, nonché a 

segnalarne eventuali carenze. 

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi. La mancata 

partecipazione ai corsi di formazione, senza giustificato motivo, è considerata comportamento 

sanzionabile. 

10.9 Informazione verso terzi 

La società si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici adottati 

dall’azienda ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali abitualmente 

collabora. 

Dovranno essere fornite a soggetti esterni alla società (rappresentanti, consulenti, agenti, e terzi 

in genere) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello.  

I soggetti destinatari saranno invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente 

interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del 

Codice Etico e del Modello e l’impegno ad osservarne le prescrizioni, nonché a non tenere 

condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in fatti di cui al D. Lgs. 231/01. 
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11. SISTEMA DISCIPLINARE 

11.1 Principi generali 

L’osservanza delle norme del Codice Etico e delle prescrizioni contenute nel presente Modello 

adottato dalla società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 

“destinatari” del presente sistema disciplinare.  

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può 

portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può 

comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero 

l’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.  

Per tale motivo è richiesto che ciascun destinatario conosca le norme contenute nel Codice Etico 

e nel presente Modello, oltre alle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito 

della propria funzione. 

A tal riguardo, si precisa che costituisce violazione del Modello la mancata osservanza degli 

strumenti normativi aziendali di riferimento nei quali sono recepiti gli standard di controllo 

indicati all’interno dell’Allegato B - “Attività Sensibili e Standard di Controllo”. 

Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D.Lgs. 

231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo ai sistemi disciplinari stabiliti dagli 

stessi C.C.N.L. vigenti ed applicabili alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società. 

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente 

senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie. 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello e del Codice Etico prescinde 

dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati 

previsti dal presente Modello. 

Dell’avvio di ciascun procedimento disciplinare dovrà essere data informazione, secondo 

competenza, all’OdV, al RPC e al RT.  

11.2 Criteri di applicazione delle sanzioni 

A fronte della segnalazione da parte dell’OdV, del RPC o del RT circa la presunta violazione del 

Modello o del Codice Etico, la Società deve attivare il processo di accertamento di presunti illeciti.  

Qualora sia accertata la violazione del Modello o del Codice Etico, nei confronti dell’autore è 

irrogata la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile. 
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La sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando, in ogni caso, che il 

comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a 

produrre danni alla Società.  

Nel di commissione di più infrazioni con un solo atto, si applica la sanzione più grave. 

Nell’irrogazione della sanzione, la Società dovrà tenere in debita considerazione:  

- l’intenzionalità del comportamento o il grado della colpa dell’autore;  

- il comportamento complessivo dell’autore della violazione, con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva); 

- il livello di responsabilità e autonomia dell’autore della violazione;  

- la gravità degli effetti della violazione (ovvero il grado di rischio cui la Società può 

ragionevolmente essere esposta - ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e/o della L. 190/12);  

- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, 

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

11.3 Misure per i dipendenti 

Le sanzioni disciplinari applicate ai dipendenti che violino il Modello o il Codice Etico della Società 

sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente 

interessato, nonché quelle comunque derivanti dall’applicazione delle generali disposizioni di 

legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro. 

La Società è tenuta a comunicare, secondo competenza, all’OdV, al RPC e al RT l’irrogazione 

della sanzione (ovvero l’archiviazione con le relative motivazioni), nel rispetto di tutti gli 

adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione stessa. 

A. Multa in misura non eccedente l’importo di 10 ore della normale retribuzione. 

Verrà comminata la sanzione della multa in misura non eccedente l’importo di 10 ore della 

normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore: 

- ometta più volte di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle 

procedure che regolano l’attività nelle aree sensibili, così come individuate dal Modello; 

- violi con abitualità le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività 

che rientrano di per sé nelle aree sensibili, individuate come rilevanti nell’analisi del rischio-

reato effettuata ai sensi del D. Lgs. 231/01 e/o della L. 190/12; 
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- in violazione del dovere di diligenza, non informi ripetutamente l’OdV e/o il RPC e/o il RT di 

eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da altri, che possano determinare 

l’insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01 e/o della L. 190/12. 

B. Sospensione dal servizio e della retribuzione per un massimo di 10 giorni. 

Verrà comunicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo 

di 10 giorni al lavoratore: 

- in caso di recidiva, nell’anno solare, per le condotte sanzionate con la multa, tali da arrecare 

un danno patrimoniale alla società; 

- nel caso in cui abbia violato con abitualità le regole di condotta del Codice Etico e tale 

comportamento abbia arrecato un danno all’immagine della Società; 

C. Licenziamento disciplinare senza preavviso. 

In applicazione delle disposizioni di legge e di contratto collettivo e in particolare nel rispetto 

delle norme procedurali poste a garanzia dei lavoratori, verrà comminata la sanzione del 

licenziamento senza preavviso, nelle ipotesi in cui il lavoratore: 

- nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle 

norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista 

l’applicabilità del D. Lgs 231/01 nei confronti della Società e/o della L. 190/12. 

- nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle 

norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello, ivi compreso il Codice Etico, e da cui si evinca la volontà di commettere uno dei 

reati per cui è prevista l’applicabilità del D. Lgs 231/01 nei confronti della Società e/o della 

L. 190/12. 

- nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle 

norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello, ivi compreso il Codice Etico, che abbia determinato la concreta applicazione, anche 

in via cautelare, di misure previste a carico dell’azienda dal D. Lgs. 231/01 e/o di misure 

previste della L. 190/12. 

11.4 Misure per i dirigenti 

Ricevuta la notizia di una violazione del Modello o del Codice Etico comunicata da parte dell’OdV, 

dal RPC o dal RT, nel caso in cui sia accertata la violazione del Modello da parte di uno o più 

dirigenti, la Società adotta nei confronti dell’autore della condotta quanto previsto per legge e 
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applicabile per contratto. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è 

individuata nel licenziamento per giusta causa. 

In particolare, in caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal 

presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, appare opportuno procedere 

tenendo conto delle seguenti misure sanzionatorie: 

A. Multa non superiore al 10% della retribuzione mensile. 

Si applica nei casi in cui: 

- Siano state violate le procedure previste nel Modello, quali obblighi di comunicazione, 

inosservanza di procedure scritte; 

- Siano state adottate nelle aree a rischio delle condotte non conformi alle prescrizioni del 

Modello; 

- Siano state violate ripetutamente le regole di condotta contenute nel Codice Etico; 

B. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni 

Il dirigente che, nell’ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento reiterato non conforme 

alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere 

sottoposto alle sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato 

all’importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con relativa 

decurtazione del compenso. 

C. Licenziamento 

Il dirigente che, nell’ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello o violi le procedure interne previste, compiendo con ciò un atto contrario 

all’interesse della Società ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco 

a commettere uno dei reati sanzionati dal D. Lgs 231/01 e/o dalla L. 190/12, sarà per ciò stesso 

sottoposto a licenziamento. 

A seconda della gravità della violazione, l’Organo Amministrativo può decidere di revocare 

eventuali deleghe e procure conferite al Dirigente. 

11.5 Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo 

Nel caso di presunta violazione del Modello o del Codice Etico commessa da parte dell’Organo 

Amministrativo, l’OdV, il RPC o il RT provvedono a darne idonea comunicazione a informare il 

Collegio Sindacale e spetterà all’Assemblea procedere alle opportune verifiche e ad adottare i 

provvedimenti di conseguenza. 
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L’Assemblea in particolare, adotterà il provvedimento della sospensione o della revoca, in 

conformità al vigente Statuto. 

La sospensione della carica è disposta nei casi in cui l’amministratore: 

- abbia sistematicamente violato le procedure previste nel Modello e gli obblighi di 

comunicazione verso l’OdV, il RPC o il RT, determinando in tal modo un elevato rischio di 

determinare un danno alla società; 

- abbia adottato nelle aree a rischio condotte sistematiche dirette in modo non equivoco a 

favorire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 e/o L. 190/12; 

- sia indagato per una delle ipotesi che possano determinare la decadenza dalla carica; 

- abbia, in violazione delle regole dettate nel Codice etico, terminato un grave danno 

all’immagine della società. 

La revoca è disposta secondo quanto previsto dalle norme in materia di rapporti societari e in 

conformità al vigente Statuto. 

11.6 Misure nei confronti dei Sindaci  

Nel caso di presunta violazione del Modello o del Codice Etico commessa da parte di un Sindaco, 

l’OdV o il RPC provvedono a darne idonea comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e 

all’Organo Amministrativo. Il Collegio Sindacale, con l’astensione del soggetto coinvolto, procede 

agli accertamenti necessari e, sentito l’Organo Amministrativo, assume i provvedimenti del caso. 

11.7 Misure nei confronti dell’OdV, del RPC e del RT 

Nel caso di presunta violazione del Modello o del Codice Etico commessa da parte di un 

componente dell’OdV, del RPC o del RT, gli altri componenti dello stesso OdV, il RPC, il RT, ovvero 

uno qualsiasi tra i sindaci, informano immediatamente il Collegio Sindacale e l’Organo 

Amministrativo della Società. Tali organi, provvedono ai necessari accertamenti. L’Organo 

Amministrativo assume gli opportuni provvedimenti, tra cui la revoca dell'incarico. 

11.8 Misure nei confronti di Collaboratori, Partner, Soci, Consulenti e Fornitori 

La violazione del Modello o del Codice Etico da parte di Collaboratori esterni, Partner, Soci, 

Consulenti e Fornitori di beni, lavori e servizi può essere causa di risoluzione del contratto.  

La risoluzione del contratto comporta l’accertamento degli eventuali danni che la Società abbia 

subito, nonché la conseguente azione di risarcimento. 

Chiunque rilevi la violazione deve denunciarla al soggetto aziendale che ha sottoscritto il 

contratto; la Società valuterà se procedere alla risoluzione del contratto, qualora ritenga che la 
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denuncia sia fondata. In ogni caso, il segnalante è tenuto ad informare (secondo competenza) 

l’OdV e/o il RPC e/o il RT della circostanza (idonea informativa, opportunamente motivata, deve 

essere fornita anche nei casi in cui, per giustificate ragioni, non si proceda alla risoluzione il 

contratto). 

Ciascun contratto fra la Società e la controparte, deve esplicitamente indicare l’obbligo per la 

controparte di garantire il rispetto del Modello o del Codice Etico della Società. 

In particolare, si renderà necessaria l’utilizzazione di un’apposita clausola contrattuale che 

formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte 

integrante degli accordi contrattuali. Con tale clausola, il terzo contraente dichiarerà di essere a 

conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo 

adottati dalla Società, di aver eventualmente adottato anch’egli un analogo Codice etico e 

Modello Organizzativo e di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai 

reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/12. 

11.9 Sanzioni per obblighi di Trasparenza 

Oltre a quanto previsto per la violazione del Modello, la normativa vigente prevede importanti 

sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. L’inadempimento può comportare 

responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa, applicazione di sanzioni 

amministrative, di pubblicazione del provvedimento, e mancato trasferimento di risorse a favore 

della Società in quanto soggetto di diritto privato a controllo pubblico. 

11.10 Conoscenza del sistema disciplinare 

Il presente sistema disciplinare è: 

- pubblicato sul sito internet istituzionale della società; 

- oggetto di informazione/formazione a tutti i destinatari. 
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12. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

L’Organismo di Vigilanza, il Responsabile Prevenzione Corruzione e il Responsabile Trasparenza 

possiedono precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante 

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

l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte e, in casi di 

particolare rilevanza, all’Organo Amministrativo. 

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell’Organo Amministrativo la delibera di 

aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:  

 L’intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 

 La formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a 

norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 

2003, n. 201 e s.m.i.; 

 L’emanazione di determine, delibere e linee guida da parte dell’ANAC; 

 La revisione periodica del Modello anche in relazione ai cambiamenti significativi della 

struttura organizzativa o dei settori di attività della società; 

 L’identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente 

identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

 Il riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche 

sull’efficacia del medesimo;  

 Il riscontro di significative violazioni del Modello e/o di esperienze di pubblico dominio nel 

settore;  

 La commissione di reati da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in 

generale, di significative violazioni del Modello. 
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1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 

danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/01) 

 

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)  

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. 

 

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante 

l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 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 o altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle 

Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma 

indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, 

comma 2, n.1, c.p.) 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 

la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e 

della multa da € 309,00 a € 1.549,00:  

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto 

di far esonerare taluno dal servizio militare;  

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo 

immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) 

se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il 

delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 
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- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui 

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

 

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

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 

se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 

640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La 

pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il 

fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più 

soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 

delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. 
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2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/01) 

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016] 

 

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli 

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la 

reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 

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

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 

diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione 

da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione 

di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il 

colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del 

sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o 

il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.  

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o 

telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 

alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso 

previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 

casi si procede d'ufficio. 

 

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis 

c.p.) 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 

 

 

 



 
Catalogo reati ex D.lgs. 231/01 

integrato con i reati ex L. 190/12 

Cod. doc. All. A – MOG 

Pag. 7/91 

Rev. 01 

 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615-quater c.p.) 

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 al predetto 

scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.  

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 

se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 

617-quater. 

 

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

o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 

le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di 

favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si 

procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, 

mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è 

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 

 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.) 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico 

o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è 

punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, 

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto 

delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo 

sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è 

della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso 

della qualità di operatore del sistema;  
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3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato1. 

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico 

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto 

comma dell'articolo 617 quater2. 

 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, 

altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela 

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso 

con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 

sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

 

- 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.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, 

o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 

reclusione da tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, 

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

                                                           
1 Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
2 Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 
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Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.) 

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata 
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3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015] 

 

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da dieci a quindici anni.  Coloro che promuovono, dirigono o 

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a 

diciotto anni.   

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei 

casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo 

comma.   

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito.  Se le attività economiche di cui gli associati 

intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 

aumentate da un terzo alla metà.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria 

la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 

cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.  

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e 

alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

 

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da sette a dodici anni.   

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, 

con la reclusione da nove a quattordici anni.  
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L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito.  Se le attività economiche di cui gli associati 

intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 

aumentate da un terzo alla metà.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria 

la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 

cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.   

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e 

alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

 

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

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 

promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 

la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 

cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione 

da cinque a quindici anni.   

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 

601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 
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22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a 

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti 

dal secondo comma. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso 

in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il 

fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la 

reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da 

due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

 

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

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo 

comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di 

denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo 

comma.  

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 

aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 

62/2014. 

 

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

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 

profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta 

anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.  

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.  

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 

liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto 

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da sei a quindici anni.  

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del 

caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 
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venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma 

è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi 

prevista dal terzo comma.  

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

DPR 9 ottobre 1990, n. 309) 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti 

vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.   

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere 

inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici 

anni di reclusione.  

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80.  

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 

73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, 

n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

 

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione 

e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di 
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esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 

2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 

- Art. 1 L. 895/1967 

Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o 

cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all´impiego, 

munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni 

micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la 

multa da lire quattrocentomila a lire due milioni3. 

- Art. 2. L. 895/1967 

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli 

esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo precedente è punito 

con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione 

e cinquecentomila4. 

- Art. 2-bis. L. 895/1967 

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra 

taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) 

sulla preparazione o sull´uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi 

chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è 

punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni. 

- Art. 3. L. 895/1967 

Chiunque trasgredisce all´ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei 

termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici 

e i congegni indicati nell´articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento 

della emanazione dell´ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la 

multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila5. 

- Art. 4. L. 895/1967 

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di 

esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo 

                                                           
3 Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera a)) che "all´articolo 1, primo comma, le 
parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"". 
4 Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera b)) che "all´articolo 2, primo comma, le 
parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"". 
5 Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera c)) che "all´articolo 3, primo comma, le 
parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 
euro"". 
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1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 

milioni6.  

Salvo che il porto d´arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante 

specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un 

terzo alla metà: 

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all´articolo 61, numero 11-ter), del 

codice penale; 

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici 

postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o 

aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta 

o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. 

- Art. 6. L. 895/1967 

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine 

o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare 

bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave 

reato, con la reclusione da uno a otto anni. 

- Art. 23. L. 110/1975 

Sono considerate clandestine: 

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui 

al precedente articolo 11. 

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a 

lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in 

vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. 

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni 

e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a 

lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne 

clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i 

numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all´articolo 117. 

                                                           
6 Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera d)) che "all´articolo 4, primo comma, le 
parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 
40.000 euro". 
7 Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 5, comma 1, lettera o)) che "all´articolo 23 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la 
multa da 2.000 euro a 20.000 euro"; 
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La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di 

catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. 

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in 

materia di armi e la confisca delle stesse armi. 

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità 

prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la 

presentazione del prototipo al Ministero dell´interno ai fini della iscrizione nel catalogo 

nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11. 

  

                                                                                                                                                                                                 
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa 
da 1.000 euro a 15.000 euro"; 
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 
2.000 euro a 20.000 euro". 
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4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione 

(Art. 25, D.Lgs. n. 231/01) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] e altri delitti 

contro la Pubblica Amministrazione 8 

 

- Peculato (art. 314 c.p.) 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito 

con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al 

solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 

stata immediatamente restituita. 

 

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, 

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

 

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a 

un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

 

- Pene accessorie (art. 317 bis c.p.) 

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione 

perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la 

reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione 

temporanea. 

 

 

 

 

                                                           
8 Sono evidenziati tramite sottolineatura i reati ex L. 190/12 inseriti all’interno del presente catalogo ad integrazione 
del novero dei reati ex D.lgs. 231/01. Trattandosi di fattispecie di reato rilevanti esclusivamente ai fini della 190/2012, 
le relative ipotesi di commissione non sono valutate in relazione all’ottenimento di un interesse o vantaggio per l'Ente. 
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- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 

190/2012 e L. n. 69/2015] 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato 

dalla L. n. 69/2015] 

Il pubblico ufficiale, che, 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 un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è 

punito con la reclusione da sei a dieci. 

 

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di 

pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il 

pagamento o il rimborso di tributi. 

 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione 

da sei a dodici. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto 

a venti anni. 

 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla 

L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con 

la reclusione fino a tre anni. 
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- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio.  

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

Le pene stabilite nel primo comma dell´articolo 318, nell´articolo 319, nell´articolo 

319-bis, nell´art. 319-ter, e nell´articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli 

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 

all´incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 

 

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

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o 

ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 

primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.   

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto 

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  La pena di cui al secondo comma si 

applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 

promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità 

indicate dall'articolo 319. 

 

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 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.) [articolo modificato dalla L. 

n. 190/2012] 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 

applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della 

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
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2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni 

o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé 

o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di 

ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.  

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

- Confisca (art. 322 ter c.p.) 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 

da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo 

comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 

prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 

corrispondente a tale prezzo o profitto. 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi 

dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne 

costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, 

quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un 

valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del 

denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di 

pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. 
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Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, 

determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto 

costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al 

profitto o al prezzo del reato. 

 

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)  

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 

norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 6 a 10 anni. 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di 

rilevante gravità. 

 

- Circostanza attenuante (art. 323 bis c.p.) 

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 

320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 

 

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che 

impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 

applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che 

debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 

con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32]. 

 

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie 

di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 

conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a 

sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di 

ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque 

anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non 
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patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione 

fino a due anni. 

 

- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un 

atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto 

del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la 

reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere 

redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della 

richiesta stessa. 

 

- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza 

pubblica (art. 329 c.p.) 

Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o 

ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle 

forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.  

 

- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], 

interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in 

modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un 

anno e con la multa non inferiore a euro 516 I capi, promotori od organizzatori sono 

puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 

[c.p. 29, 31, 32]. 

 

- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) 

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e 

affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. 
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Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la 

sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono 

commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. 

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il 

fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. 

 

- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 

c.p.) 

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione 

o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la 

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. 

 

- Disposizioni patrimoniali (art. 335 bis c.p.) 

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal 

presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 

240, primo comma. 

 

- Millantato credito (art. 346 c.p.) 

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico 

impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico 

ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 

trecentonove euro a duemilasessantacinque euro. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da cinquecentosedici euro a 

tremilanovantotto euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o 

impiegato, o di doverlo remunerare. 

 

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando 

relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, 

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento 
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di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo 

ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 

patrimoniale. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 

incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di 

attività giudiziarie. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

 

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 

fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581; 264] o nelle 

licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli 

offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotre 

euro a milletrentadue euro. 

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni 

suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a 

duemilasessantacinque euro. 

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per 

conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma 

sono ridotte alla metà [32quater]. 

 

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con 

doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento 

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al 

fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica 

amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 

euro 103 a euro 1.032. 
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5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dal D.L. 

n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla 

L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016] 

 

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori 

di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 

fino a euro 516.   

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, 

ridotta di un terzo. 

 

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

falsificate (art. 453 c.p.) 

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 

fuori; 

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di 

un valore superiore; 

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 

concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello 

Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 

alterate; 

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha 

falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; 

5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica 

indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, 

quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo 

quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non 

aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. 

 

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

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in 

qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette 

alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 
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- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio 

dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni 

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio 

dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 

circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

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

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 

dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381). 

 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da 

lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino 

a euro 1.032. 

 

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

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, 

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte 

di un terzo. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche 

da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi. 
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- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o 

strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di 

carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione 

da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.  

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto 

ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro 

la contraffazione o l'alterazione. 

 

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito 

o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di 

pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta 

contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. 

 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.) 

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà 

o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero 

chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi 

o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a 

euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o 

esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
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6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 

l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se 

il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la 

multa da euro 103 a euro 1.032. 

 

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a 

sei anni.  

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto 

o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

 

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati 

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 

alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.  

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o 

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è 

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 

 

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, 

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è 

punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due 

anni o con la multa fino a euro 2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa 

non inferiore a euro 103. 
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- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 

euro 1.032. 

 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre 

in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è 

punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.  

 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517-ter c.p.) 

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza 

del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è 

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa 

fino a euro 20.000. 

 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 

bis, secondo comma.  

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a euro 20.000.  

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni 
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contraffatte.  

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 

bis, secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari. 
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7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 

61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015] 

 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, 

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o 

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla 

legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti 

con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 

reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura 

e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che 

costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente 

quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati 

dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale 

caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri 

destinatari della comunicazione sociale. 

 

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L 

n. 69/2015] 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla redazione dei  documenti 

 contabili  societari,  i   sindaci   e   i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari 

 ammessi  alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese 

dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  sé  o  per altri un ingiusto 

profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai   

soci   o   al   pubblico consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al 

vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  è imposta  dalla 

legge  sulla situazione  economica,  patrimoniale  o finanziaria  della  società  o 
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del gruppo  al  quale   la   stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre 

altri in  errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta 

di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 

Paese dell'Unione europea;  

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano;  

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 

europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni 

riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono 

o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente 

attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria fino a 10.329 euro. 

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un 

anno e si procede a querela della persona offesa. 

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58. 

 

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

 

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili 

o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero 

che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 

essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 
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La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio estingue il reato. 

 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 

azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando 

una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto. 

 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge 

n. 262/2005] 

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 1° 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". 

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa 

comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile". 
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- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca 

di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di 

crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno. 

 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai 

creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal 

D.Lgs. n. 38/2017] 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 

di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per 

se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per 

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la 

stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o 

dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da 

chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo 

comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti 

alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modificazioni. 
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Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione 

della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente 

non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

 

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 

38/2017] 

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai 

direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai 

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività 

lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 

dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con 

l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta 

persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per 

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 

fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 

Si procede a querela della persona offesa. 

 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, 

allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. 

 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo 

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche 

o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
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- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

comma 1 e 2, c.c.) 

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti 

sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al 

fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano 

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, 

concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro 

anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi. 

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 

società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza 

o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le 

comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. 
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8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal 

codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/01) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 7/2003] 

 

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni 

dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti 

nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello 

Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da 

uno a tre anni. 

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma 

simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo 

scioglimento. 

 

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 

democratico (art. 270 bis c.p.) 

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque 

partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di 

violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo 

internazionale. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono 

o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, 

il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

 

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce 

vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone 

che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la 

reclusione fino a quattro anni. 

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
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- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il 

compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un 

organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

 

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 

quinquies c.p.) 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 

istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre 

armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra 

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 

pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, 

un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a 

dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. 

 

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 

quinquies.1 c.p.) 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga 

o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere 

in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di 

cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, 

indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate 

condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è 

punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

 

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2) 

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a 

sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui 

all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 

euro 3.000 a euro 15.000. 

 

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o 

contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 
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poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 

costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 

nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da 

convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 

 

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla 

vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 

inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica 

la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si 

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. 

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano 

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa 

delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. 

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel 

caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la 

reclusione di anni trenta. 

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute 

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 

quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

 

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 

qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 

dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque 

anni. 

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le 

armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare 

importanti danni materiali. 

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee 

legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi 

previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. 

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per 

l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. 



 
Catalogo reati ex D.lgs. 231/01 

integrato con i reati ex L. 190/12 

Cod. doc. All. A – MOG 

Pag. 40/91 

Rev. 01 

 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute 

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 

quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

 

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di 

terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. 

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di 

terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno 

nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il 

concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. 

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi 

descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici. 

 

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra 

una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo 

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 

otto a diciotto anni. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma 

è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi 

prevista dal terzo comma. 
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- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 

c.p.)  

Chiunque istiga9 taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c. p. 43), preveduti 

dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la 

reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il 

delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. 

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il 

delitto al quale si riferisce la istigazione. 

 

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati 

nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è 

commesso, con la reclusione da uno a sei anni. 

Per i promotori la pena è aumentata. 

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il 

delitto al quale si riferisce l'accordo. 

 

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati 

nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione 

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto 

anni. 

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra 

indicati. 

 

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda 

armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò 

solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. 

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a 

nove anni. 

                                                           
9 L´istigazione va intesa con riferimento ai reati in materia di terrorismo di cui agli artt. 270-270sexies, 280, 280bis e 
289bis c.p.. 
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I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 

promotori. 

 

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà 

rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a 

taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due 

articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.  

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.  

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

Agli effetti della legge penale, s´intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i 

discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: 

nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, 

allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. 

 

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un 

aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al 

dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. 

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. 

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano 

lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. 

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o 

più persone. 

 

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra 

relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene 

indicate nell'articolo precedente. 

 

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 

1.  Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione 

fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a 

ventiquattro anni. 
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2.  Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo    

la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, 

chiunque: 

a) distrugge o danneggia   la nave o il suo carico ovvero l'installazione; 

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o 

ne altera gravemente il funzionamento; 

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; 

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della 

installazione; 

3.  Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del 

comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di 

una persona è punito con l'ergastolo. 

5.  Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a 

ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma 

le pene sono aumentate. 

6.  Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, 

le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 

7.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come 

più grave reato da altra disposizione di legge. 

 

- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è 

punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di 

prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli 

eventuali concorrenti. 

  

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi 

mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o 

raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere 

utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: 

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati 

nell'allegato; ovvero 

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a 

qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando 
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la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o 

obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal 

compiere qualcosa.  

2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, 

uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può 

dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve 

essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La 

dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello 

Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; 

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, 

può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i 

fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea 

(a) o (b). 

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al 

comma 1 di questo articolo. 

5. Commette altresì un reato chiunque: 

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto 

previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; 

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 

del presente articolo; 

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del 

presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale 

contributo deve essere intenzionale e:  

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, 

laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto 

previsto dal comma 1 del presente articolo; o 

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di 

compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 
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9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-

quater.1, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006] 

 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) 

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi 

genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente 

articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la 

clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti 

dello stesso tipo. 

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni 

sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, 

da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a 

sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. 

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma 

sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo 

comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la 

decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da 

qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso 

all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di 

cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a 

richiesta del Ministro della giustizia. 
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10.Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/01) 

[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 modificato dalla L.199/2016] 

 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 

ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio 

o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero 

a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è 

attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di 

una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a 

chi ha autorità sulla persona. 

 

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 

150.000 chiunque: 

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di 

età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un 

minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in 

denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni 

e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.  

 

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 

240.000 chiunque: 

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero 

produce materiale pornografico; 

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli 

pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena 

soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il 

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 
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informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 

anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 

2.582 a euro 51.645.  

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede 

ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è 

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.  

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non 

eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli 

pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a 

tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni 

rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in 

attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi 

sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.  

 

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 

diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 

1.549. 

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia 

di ingente quantità. 

 

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 

38] 

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il 

materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di 

minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione 

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 

rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 
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- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-

quinquies c.p.) 

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 

 

- Tratta di persone (art. 601 c.p.) 

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio 

dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, 

ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, 

realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, 

abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità 

fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri  

vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a 

prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di 

attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo 

comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. 

 

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona 

che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da 

otto a venti anni. 

 

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 199/2016] 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei 

anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione 

di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 

approfittando del loro stato di bisogno. 

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 

reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 

lavoratore reclutato. 
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Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o 

più delle seguenti condizioni: 

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 

contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 

quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di 

riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro; 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla 

metà: 

A. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

B. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

C. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro. 

 

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) 

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 

600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 

600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di 

anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno 

a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo 

della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 
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11.Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 62/2005] 

 

- Manipolazione del mercato (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila 

a euro cinque milioni. 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 

fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, 

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni 800. 

 

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro 

tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della 

sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, 

della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un’attività 

lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 

operazioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di 

informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose 

compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 

fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
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3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, 

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni 798. 

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento 

finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 799. 
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12.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. 25-septies, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 

123/2007] 

 

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 

reclusione da due a sette anni.  

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di 

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici. 

 

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino 

a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 

123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa 

da euro 309 a euro 1.239. 

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. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è 

commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, 

ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le 

lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime 

è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.  
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Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione 

non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e 

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale. 
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13.Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dal D. 

Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014] 

 

- Riciclaggio (art. 648-bis 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 si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 

reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è 

aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 

aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, 

primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 

euro 516 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 delitto. 

 

- Ricettazione (art. 648 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 euro 5.000 a euro 

25.000. 

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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica 

l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

- 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 euro 

5.000 a 25.000.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 

professionale. 
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La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica 

l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 

impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale 

delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa. 

 Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a 

euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un 

delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

 Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre 

utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui 

all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 

denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 

personale.  

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria 

o finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che 

le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e 

l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
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14.Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 

231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

 

- 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, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da 

euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi 

forma: 

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone 

altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso 

pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero 

contrariamente alla legge italiana; 

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o 

parte di essa; 

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od 

aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La 

rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera 

cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere 

cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; 

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di 

elaborazione previste da questa legge; 

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o 

di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre 

o di rappresentare; 

e) (soppresso); 

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o 

altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi 

fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è 

ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione 

del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della 

pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. 

Il pagamento estingue il reato. 

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i 

reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, 
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ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore 

od alla reputazione dell'autore. 

 

- 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, legge 

n.633/1941 comma 3) 

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 

comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di 

riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 1.032 a euro 5.164. 

 

- 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 legge n.633/1941 comma 1) 

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena 

della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La 

stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a 

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel 

minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante 

gravità. 

 

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione 

o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di 

banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) 

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il 

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, 
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vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da 

sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore 

nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante 

gravità. 

 

- 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 legge n.633/1941) 

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero 

ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi 

procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, 

musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, 

concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa 

ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione 

con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o 
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sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi 

della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 

autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno 

contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi 

mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, 

distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove 

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza 

per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o 

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale 

di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano 

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere 

possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono 

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure 

medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi 

tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 

provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 

quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per 

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti 

dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 

15.493 chiunque: 

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o 

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un 

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera 

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti 

connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
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3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione 

nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti 

commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori ed autori drammatici. 

 

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) 

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 

181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in 

commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca 

identificazione dei supporti medesimi; 

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente 

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della 

presente legge. 

 

- 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 

cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941) 

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti 

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso 

pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma 

sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi 

trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili 

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione 

del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale 

servizio. 
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2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è 

di rilevante gravità. 
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15.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dalla 

L. n. 116/2009] 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la 

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
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16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01) [aggiunto dal D.Lgs. n. 

121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 

 

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 

100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 

significativi e misurabili: 

1)  delle acque o dell’aria, o di   porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

 

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

 

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, 

le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite 

di un terzo. 
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- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei 

anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, 

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, 

abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è 

aumentata fino alla metà. 

 

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 

scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 

medesimo articolo 416 sono aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei 

delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del 

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono 

aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se 

dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che 

esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 

cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è 

punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi 

in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, 

distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica 

protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi 

una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 

conservazione della specie. 
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- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o 

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 

l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 

 

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, 

esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 

n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) 

Art. 1  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un 

anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari 

appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e 

successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 

1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi,  esemplari senza la  licenza o  il  

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE)  n. 338/97 del 

Consiglio,  del  9 dicembre  1996, e successive attuazioni e modificazioni  e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 

contraente della Convenzione  di Washington, rilasciati in conformità  della  

stessa, ovvero  senza  una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite 

in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 
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Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive 

modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita 

o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna 

consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 

diciotto mesi. 

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici 

derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto 

milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, 

ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria. 

Art. 2  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti 

milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti 

alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive 

modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni, e del Regolamento (CE) n.  939/97 della Commissione, del 26 maggio 

1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
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Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e modificazioni, e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della  Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,  

ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite 

in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita 

o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 

Regolamento. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 

sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso 

di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione 

delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 

1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due 

milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo 

forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di 

importazione,  di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del 

Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il 

richiedente che omette di comunicare il rigetto  di  una domanda  di licenza o di 

certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito 

con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 

5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla 

presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. 

Art.3-bis 

1.  Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del 

Regolamento (CE) n.  338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 

modificazioni,  in materia di falsificazione  o  alterazione  di  certificati,  licenze, 
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notifiche   di   importazione,   dichiarazioni,   comunicazioni    di informazioni  al  fine  di 

acquisizione  di  una  licenza  o  di  un certificato, di uso di certificati o  licenze  falsi  o 

alterati  si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.  

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del 

presenta articolo.  

Art.6 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a 

chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari 

vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano 

pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.  

2.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della 

sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i 

criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di 

conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune 

forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine 

della protezione delle specie. 

3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  5, coloro che alla data 

di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono 

esemplari  vivi  di  mammiferi  o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di 

mammiferi o  rettili provenienti  da  riproduzioni  in  cattività compresi 

nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura 

territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore 

del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, 

può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle 

relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della 

salute e dell'incolumità pubblica.  

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino 

a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione 

amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:  

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli 

acquari e delfinari, dichiarati idonei  dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, 

comma  2,  sulla  base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; 

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati 

idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla  base 
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dei  criteri  generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, 

comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 

5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della 

commissione. 

 

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel 

sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od 

aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)  

1. 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, è punito con l'arresto da due mesi a due 

anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 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 presente 

decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 

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 presente 

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni 

dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è 

punito con l'arresto fino a due anni. 

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è 

punito con la pena di cui al comma 3. 

5. Chiunque, 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 presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle 

regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, 

comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 

tremila euro a trentamila euro.  

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A 

del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 

seimila euro a centoventimila euro. 
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6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite 

previsti dallo stesso comma. 

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di 

comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti 

di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o 

con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e 

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 

trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del 

soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il 

fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 

Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai 

sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di 

procedura penale. 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, 

comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai 

sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con 

l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con 

l'arresto sino a tre anni. 

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, 

commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di 

qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai 

provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è 

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a 

quarantamila euro. 

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 

acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene 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. 

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di 

vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e 
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piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle 

procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione 

dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 

millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si 

applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 

procedure di cui alla normativa vigente. 

 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 

1. 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 è 

punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle 

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 

e 2. 

3. 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 duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 

euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 

parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.  

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica 

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di 

bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 

consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6. 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, 
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lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena 

dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità 

equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 

13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di 

corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, 

comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al 

medesimo articolo 234. 

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 

 

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) 

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al 

progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli 

articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui 

all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o 

con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose. 

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio 

della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli 

interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 



 
Catalogo reati ex D.lgs. 231/01 

integrato con i reati ex L. 190/12 

Cod. doc. All. A – MOG 

Pag. 73/91 

Rev. 01 

 
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 

condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il 

medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 

 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)10 

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 è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si 

applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene 

accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 

33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può 

subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione 

del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che 

servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, 

salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il 

giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche 

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. 

 

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) 

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi 

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se 

la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 

stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e 

scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è 

relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto 

responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 

                                                           
10 L’art. 452 quaterdecies c.p., introdotto dal D.Lgs 21/2018, abroga e sostituisce l’art. 260 del D. Lgs n.152/2006. 
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3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente 

da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da 

duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di 

unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati 

mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e 

quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno 

da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, 

precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero 

indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la 

pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 

Tale ultima pena si applica anche 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 e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i 

dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari 

di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 

consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena 

si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte 

ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, 

nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione 

dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. 

 

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

1. 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 è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. 

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a 

otto anni. 

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-

ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può 
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subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione 

del danno o del pericolo per l'ambiente. 

 

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 

dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel 

SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione 

della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti 

(D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) 

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di 

controllo della  tracciabilità  dei  rifiuti   (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, 

lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo 

per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti 

pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 

euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue 

obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di 

controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione 

del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere 

conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 

3. Chiunque omette di compilare  il  registro cronologico  o  la scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e le modalità stabilite dal sistema 

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema 

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente  uno 

qualunque  dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di 

controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità 

lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è 

calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno 

durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano 

frazioni di unità lavorative annue;                     
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ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è   quello dell'ultimo esercizio 

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.  

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei 

rifiuti, si applica la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad 

euro millecinquecentocinquanta. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad 

euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è 

imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di 

imprese che occupino un numero di unità lavorative 

inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente 

sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro 

a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di 

dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur 

incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, 

si applica la   sanzione   amministrativa   pecuniaria da   euro cinquecentoventi ad euro 

tremilacento. 

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si 

rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle 

suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento 

ad euro quindicimilacinquecento.  In caso di rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 

novantatremila. 

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. 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. 

7. Il trasportatore che omette 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 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del 

codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a 

colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 
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indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti trasportati. 

8. 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. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

9- bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente 

articolo ovvero commette più violazioni della stesa disposizione soggiace alla sanzione 

amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa 

sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 

commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di 

cui al presente articolo. 

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, 

entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi 

previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 

1.  Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione 

della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli 

obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La 

definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 

 

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 

1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali 

sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies) 

Chi inizia a installare o esercisce unostabilimento in assenza della prescritta autorizzazio

ne ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o 

revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 

258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad 

una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.  Chi 

sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la 

comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità 

competente. 

2. 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 
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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 1.032 euro. 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.  

3. (Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,) 

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne 

dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai 

sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con 

l'ammenda fino a milletrentadue euro.  

4. (Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo 29-quattuordecies, 

comma 8,) Chi   non   comunica   all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai 

sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda 

fino a milletrentadue euro. 

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno 

se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento 

dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.  

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure 

necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la 

pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.  

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia 

soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle 

prescrizioni dell'articolo 277 si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria da 

Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a 

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.  All'irrogazione di tale sanzione 

provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, 

la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle 

autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. 

 

- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 

nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente 

violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 
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queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 

80.000. 

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 

 

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 

nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per 

colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 

30.000. 

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 

queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 

30.000. 

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 

 

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 

Art. 3  

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente 

legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata 

l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 

A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 

3093/94.  

3. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro  dell'industria, 

del  commercio  e  dell'artigianato,  sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai 

tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 

3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, 

allegata alla presente legge, per  la  manutenzione  e  la ricarica di apparecchi e di 

impianti già venduti ed installati  alla data di entrata in vigore della presente  legge,  ed 

i  tempi  e  le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di  cui alla 

tabella  B,  allegata  alla  presente  legge,  e  sono  altresì´ individuati gli usi essenziali 
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delle sostanze di cui alla tabella  B, relativamente ai quali  possono  essere  concesse 

deroghe  a  quanto previsto dal  presente  comma.  La produzione, l'utilizzazione, 

la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle 

A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le 

sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO 

DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179). 

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in 

atto del regolamento (CE) n.  3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati 

nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui 

alla tabella B, allegata alla  presente  legge, prima dei termini prescritti possono 

concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del  commercio   

e dell'artigianato  e  dell'ambiente,  al  fine di   usufruire   degli incentivi  di cui   

all'articolo   10,   con   priorità  correlata all'anticipo dei tempi  di  dismissione, secondo 

 le  modalità che saranno fissate  con  decreto  del  Ministro   dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a 

due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini 

produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la 

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività 

costituente illecito. 
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17.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, 

D.Lgs. n. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012] 

 

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 

5, D.Lgs. n. 286/1998)  

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni 

del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di 

stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne 

illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 

persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 

reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel 

caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello 

Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la 

sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la 

persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più 

persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto 

hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.  

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di 

cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è 

aumentata.  

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 

25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine 

di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento 

sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività 

illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, 

anche indiretto.  

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 

straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la 

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 

testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 

trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero 

riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla 

metà.  
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- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, 

D.Lgs. n. 286/1998) 

12.   Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto 

e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni 

lavoratore impiegato. 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla 

metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni 

lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo   comma dell'articolo 603-bis del 

codice penale. 
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18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/01) [aggiunto dalla L. n. 

167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 

 

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e 

religiosa (Art. 604 bis c.p.)11 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un 

anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla 

superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di 

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da 

sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza 

o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' 

vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi 

l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta 

assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o 

dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o 

dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, 

con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni 

se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi 

concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla 

minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei 

crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello 

statuto della Corte penale internazionale..  

 

  

                                                           
11 L’art. 604 bis c.p., introdotto dal D.Lgs n. 21/2018, abroga e sostituisce l’art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975. 
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19.Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 

12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito 

della filiera degli oli vergini di oliva] 

 

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) 

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che 

siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è 

punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in 

modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La 

pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. 

 

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) 

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene 

per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, 

sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, 

in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei 

detti articoli. 

 

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) 

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il 

consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma 

pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa non inferiore a euro 51. 

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le 

acquista o le riceve. 

 

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti 

industriali (art. 473 c.p.) 

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà 

o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero 

chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi 

o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a 

euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o 

esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 
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brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e 

secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi 

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 

proprietà intellettuale o industriale. 

 

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri 

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio 

dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 

circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, 

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è 

punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due 

anni o con la multa fino a euro 2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa 

non inferiore a euro 103. 

 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 

euro 1.032. 

 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre 

in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è 
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punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. 

 

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni 

contraffatte.  

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 

bis, secondo comma.  

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari. 
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20.Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto i seguenti reati 

se commessi in modalità transnazionale] 

 

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del 

testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a 

favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni 

del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 

lire trenta milioni. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono 

reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli 

stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in 

concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il 

fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di 

documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa 

di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del 

presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da 

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda 

l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la 

pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni 

per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è 

disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si 

tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea 

al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che 

siano necessarie speciali indagini. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità 

dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce 

la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 

testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 

trenta milioni. 

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero 

trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello 

Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo 

dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di 
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inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque 

milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la 

sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o 

concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività 

professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui 

alla L. 24 novembre 1981, n. 689. 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni 

clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli 

ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque 

territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle 

cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in 

relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di 

ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. 

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, 

che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne 

ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime 

circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, 

con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di 

procedura penale. 

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di 

operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal 

presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia 

giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in 

attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta 

l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal 

presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei 

beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e 

repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi 

finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia 

dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata 

del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai 

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza 

pubblica". 
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- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i 

partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere 

inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici 

anni di reclusione. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80. 

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 

73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si 

sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, 

n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

 

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 

organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre 

a otto anni. 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 
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giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la 

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

 

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

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o 

la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le 

investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la 

reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni 

caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di 

contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è 

imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384). 

 

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 236/2016] 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 

promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 

la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 

cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione 

da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 

602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo 

comma. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso 

in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il 

fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la 

reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da 

due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 
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- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da sette a dodici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, 

con la reclusione da nove a quattordici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 

controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono 

o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, 

il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ´ndrangheta, 

alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
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1. TIPOLOGIE DI REATO 

I reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, integrati con le fattispecie di reato rilevanti 

esclusivamente ai fini della 190/2012, sono raggruppati nelle seguenti tipologie: 

"TIPOLOGIE DI REATO" N. 1 Articolo ex D.Lgs. 231/2001 

A Reati di corruzione, anche tra 
privati, ed altri reati nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione  
  

1 art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in 
danno dello Stato o di un ente pubblico o 
per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche e frode informatica in danno 
dello Stato o di ente pubblico 

4 art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o 
promettere altre utilità e corruzione2 

7 reati di corruzione tra 

privati e istigazione alla 

corruzione tra privati di 

cui all'art. 25 ter 

Reati di corruzione tra privati e istigazione 
alla corruzione tra privati  

B Reati societari 7 art. 25 ter (ad esclusione 

dei reati di corruzione tra 

privati e istigazione alla 

corruzione tra privati) 

Reati societari3 

C Delitti con finalità di terrorismo, 

di eversione dell’ordine 
democratico, di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
autoriciclaggio 

8 art. 25 quater Reati con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico previsti 
dal codice penale e dalle leggi speciali 

13 art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, nonché autoriciclaggio 

D Reati contro la personalità 
individuale, reati in materia di 
impiego di cittadini di Paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare e 

reati di razzismo e xenofobia 

9 art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili 

10 art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale 
17 art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 
18 Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia 

E Reati/illeciti amministrativi di 
market abuse 

11 art. 25 sexies Reati di abuso di mercato 

F Delitti di criminalità organizzata, 
reati transnazionali e di intralcio 

alla giustizia 

3 art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata 
15 art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria 

20 L. n. 146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono 
presupposto se commessi in modalità 
transnazionale] 

G Delitti 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  

12 art. 25 septies 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 

H Delitti informatici e trattamento 
illecito dei dati 

2 art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di 
dati 

I Delitti di falsità in strumenti o 

segni di riconoscimento nonché 
contro l’industria e il commercio 

5 art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico 
credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento 

6 art. 25 bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio 
19 Art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato 

L Delitti in materia di violazione del 
diritto d’autore 

14 art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore 

M Reati ambientali 16 art. 25 undecies Reati ambientali 
 

                                                 
1 come da elencazione di cui all’Allegato A Catalogo reati 
2 Tale categoria di reati è integrata con le fattispecie di reato rilevanti esclusivamente ai fini della 190/2012; pertanto, limitatamente agli stessi, il rischio è 

stimato valutando anche le possibili ipotesi di commissione dell’illecito a danno dell'Ente. 
3 Sono esclusi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, di cui alla precedente tipologia A. 
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2. ATTIVITÀ SENSIBILI 

2.1 Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili4: 

A.1 Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi 

A.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

A.3 Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali 

A.4 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e 

ambiente, e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano 

A.5 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all’assunzione, gestione ed 

amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne 

derivano 

A.6 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività 

regolate dalla legge 

A.7 Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 

assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici 

A.8 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di 

autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l’esercizio delle attività 

aziendali, e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano 

A.9 Gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l’Amministrazione 

Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano 

A.10 Rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione 

A.11 Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa 

A.12 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi 

A.13 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita 

A.14 Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni 

A.15 Gestione delle giacenze di magazzino 

A.16 Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali 

A.17 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale 

A.18 Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti 

A.19 Gestione del credito 

A.20 Gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, 

anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionali/istituzionali o di 

impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la 

Società o per le quali la stessa possa avere un interesse 

A.21 Gestione dei rapporti fra il gestore reti gas e gli operatori di vendita 

                                                 
4 Sono evidenziate tramite sottolineatura le attività sensibili rilevanti esclusivamente ai fini della L. 190/12, inserite ad 

integrazione del novero delle attività sensibili rilevanti anche ai fini del D.lgs. 231/01 
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A.22 Gestione delle manomissioni agli impianti di distribuzione gas 

A.23 Gestione dei sinistri con autoveicoli aziendali 

 

2.2 Reati societari  

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

B.1 Gestione amministrativo/contabile 

B.2 Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il 

bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle 

altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società 

B.3 Gestione dei rapporti con Soci, Revisore e Collegio Sindacale 

B.4 Operazioni con parti correlate 

B.5 Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività 

regolate dalla legge 

B.6 Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile 

B.7 Comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle 

Assemblee e delle riunioni dell'Organo Amministrativo 

 

2.3 Delitti con finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di autoriciclaggio 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

C.1 Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi (con soggetti pubblici nonché con 

società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità 

giuridica, che svolgano attività professionale e/o di impresa) 

C.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

C.3 Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa 

C.4 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi 

C.5 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita 

C.6 Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni 

C.7 Gestione delle giacenze di magazzino 

C.8 Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali 

C.9 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale 

C.10 Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti 

C.11 Gestione del credito 

C.12 Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di 

rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network) 

C.13 Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, 

reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico 
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2.4 Reati contro la personalità individuale, reati in materia di impiego di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di razzismo e 

xenofobia 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

D.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

D.2 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale 

 

2.5 Reati/illeciti amministrativi di market abuse 

Per questa tipologia di reato non è stata individuata alcuna attività sensibile. 

 

2.6 Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e di intralcio alla 

giustizia 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

F.1 Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi 

F.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

F.3 Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali 

F.4 Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa 

F.5 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi 

F.6 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita 

F.7 Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni 

F.8 Gestione delle giacenze di magazzino 

F.9 Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali 

F.10 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale 

F.11 Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti 

F.12 Gestione del credito 

F.13 Gestione dei siti internet della Società 

F.14 Designazione e nomina degli organi di Amministrazione e Controllo di Società e 

Consorzi partecipati dalla Società, nonché del management della Società 

F.15 Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi 

F.16 Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di 

rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network) 

F.17 Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, 

reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico 
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2.7 Delitti 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 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

G.1 Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione salute, 

sicurezza e ambiente 

G.2 Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono 

obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente  e/o di pubblica incolumità 

G.3 Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza 

G.4 Attività di cantieri temporanei o mobili 

G.5 Gestione delle emergenze 

G.6 Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e 

ambiente 

G.7 Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi 

G.8 Gestione delle sostanze e delle miscele 

 

2.8 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

H.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

H.2 Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di 

rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network) 

H.3 Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, 

reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico 

H.4 Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante 

infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni 

ed esterni 

H.5 Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni 

ed esterni 

H.6 Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio 

H.7 Sviluppo, implementazione e manutenzione di software 

H.8 Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi 

 

2.9 Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nonché contro 

l’industria e il commercio 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

I.1 Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi 

I.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

I.3 Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale 
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2.10 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

L.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

L.2 Gestione della comunicazione esterna ed interna che prevede l'utilizzo di materiale 

coperto dal diritto d'autore 

L.3 Gestione delle attività formative/ricreative che prevedono l’utilizzo di materiale coperto 

dal diritto d’autore 

L.4 Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante 

infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni 

ed esterni 

L.5 Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni 

ed esterni 

L.6 Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di 

rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network) 

L.7 Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi 

 

2.11 Reati ambientali 

Per questa tipologia di reato sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

M.1 Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione salute, 

sicurezza e ambiente 

M.2 Acquisizione e/o cessione di asset in relazione ai quali insistono obblighi ambientali 

M.3 Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono 

obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente  e/o di pubblica incolumità 

M.4 Identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali 

M.5 Gestione degli scarichi idrici, delle acque meteoriche e/o di lavaggio 

M.6 Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un 

evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque 

superficiali e/o le acque sotterranee 

M.7 Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti 

M.8 Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di 

intermediazione 

M.9 Gestione delle emissioni atmosferiche 

M.10 Gestione delle sostanze e delle miscele 

M.11 Gestione delle emergenze 

M.12 Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e 

ambiente 
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3. STANDARD DI CONTROLLO 

Gli standard di controllo specifici sono definiti sulla base degli principi e degli indirizzi forniti 

dalla normativa di legge, dalle linee guida di Confindustria, dalle best practice più diffuse, 

nonché dai codici a oggi pubblicati dalle principali associazioni di categoria.  

Nei paragrafi seguenti sono presentati gli Standard di Controllo previsti per ciascuna categoria 

di reato: ciascuno standard di controllo, opportunamente codificato (si veda colonna “S.C.”), è 

posto in relazione con l’attività sensibile cui si riferisce (si veda colonna “A.S.”), in accordo con 

la codifica di cui al precedente capitolo. 

 

3.1 Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione5 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.01 Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale: prevedere: 
a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del 

fabbisogno; 
b) la definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo; 
c) la definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della 
prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
d) la definizione di un processo di selezione del personale che preveda: i) il divieto di 
assumere minori in età non lavorativa; ii) la ricerca di una pluralità di candidature in 

funzione della complessità del ruolo da ricoprire; iii) la gestione dei conflitti di interesse 
tra il selezionatore e il candidato, prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, 
qualora opportuno; iv) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza 
delle candidature con il profilo definito; v) il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per 
ogni tipologia di assunzione; vi) il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 
pubblicità (ivi inclusi i principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013); vii) la 

composizione delle commissioni di concorso, secondo criteri predeterminati e 
regolamentati; vii) la produzione di idonea dichiarazione, in capo ai Componenti delle 
commissioni di concorso e/o di selezione, di insussistenza di situazione di incompatibilità 
tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc; viii) la produzione, all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, di idonea dichiarazione, da parte del responsabile del 
procedimento e dei componenti della commissione, in merito all’assenza di conflitti di 
interesse ex art. 6-bis L. n. 241/1990; ix) la tracciabilità delle operazioni relative alle 

attività di selezione del personale, garantite a mezzo di idonea archiviazione dei 
documenti, anche al fine di consentire le opportune verifiche ex-post.  x) nel caso di 
assunzione tramite il ricorso ai centri impiego, il trattamento dei lavoratori interinali come 
prestazione di servizio e assoggettamento alle relative procedure; xi) nell’ambito della 
mobilità tra società partecipate: 
1. la corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle 
posizioni da ricoprire; 

2. la corretta applicazione, nell’esame delle istanze presentate, dei prefissati criteri 
interaziendali riportati nei bandi; 
e) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni 

pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati ex L. 190/12 e 
D.lgs.231/01 (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi 
pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici 

ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le 
quali la Società ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di vertice di 
società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità 

A.17 

                                                 
5 Sono evidenziate tramite sottolineatura le “misure di prevenzione integrative” ai fini della L. 190/12, accorpate 

all’interno degli standard di controllo previsti ai fini del D.lgs. 231/01. 
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giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare 
rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, 
di permesso di soggiorno in corso di validità), prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e 
dell'RPC, qualora opportuno; 

f) la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si 
pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle 
verifiche preassuntive; 
g) l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; 
h) le modalità di apertura e di gestione dell’anagrafica dipendenti; 
i) sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle 
presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; 

j) la verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e 
quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti 

Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
k) la verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle 
prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, 
riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in 

caso di eventuali scostamenti; 
m) la regolamentazione dell'utilizzo di eventuali impianti audiovisivi e altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in 
coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative 
dignitose e non degradanti. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 

a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei criteri 
di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 

i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 
prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita 
rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 

comunicazione dei fabbisogni; 

iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 
criteri per individuarne le priorità; 

iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 
monitoraggio; 

v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 
standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 

accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; 
vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze contrattuali, 

al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 
vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i contratti 

affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 
viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 

comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 

contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 
ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 

fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di trasparenza 
e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 
xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 

particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, per 
gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, sia 
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 
procedure aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 
l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, circa 

la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei 
servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 

A.02 
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affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 
ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 

sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio 
appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e di 
autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 

iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 
contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 

contratto; 
v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione di 
gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 

i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 

ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende nota 
l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione 
delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 

varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 
iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 

alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 
una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 

gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità; 
e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni complementari 

rese, prevedendo in particolare: 
i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 

complementari rese; 

ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle modalità 
per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 

iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la conformità 
rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della normativa 
anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 
i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 

prevedano:  

i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo 
al fine di consentire verifiche successive;  

ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a 
tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  

iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione;  

iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 
gara ad evidenza pubblica;  

v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  
j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  

i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni e eventuali consulenti;  
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ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  

iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 
necessari requisiti, rispettando la rotazione;  

iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di 
commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a OdV e 
RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere l’eventuale 
frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle 
nomine effettuate;  

v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara;  

vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 
della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con gli 
operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 

soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla 
pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme di 
operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 
i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati per 

l’individuazione delle imprese da invitare; 
ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 

consultare; 
m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 

particolare: 
i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 

ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli 

operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la massima 
apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione dagli 
elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 

n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale 
inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 

o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 

richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla trasparenza 
e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, specificando in 
particolare: 
i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 

valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 

prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa 
appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa 
documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, 
la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  

q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento ovvero 
(qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) alternativi 
sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 

r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  
i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 

elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 

ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 
tali da poter determinare offerte “concordate”;  
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ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 
obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei 
requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 

iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica 
offerta valida/credibile; 

iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle operazioni 
di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli 
operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti affidamenti 
ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati 
stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 
relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere decisionale nei 

procedimenti di che trattasi; 
v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del contratto, 

prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al fine 
di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 

l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura di 
gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi e/o di 
parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari dei 
medesimi soggetti; 

iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle 

formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione; 
w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi 

incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 

seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  
x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.04 Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa: adozione di strumenti normativi e/o 
organizzativi prevedano:  
a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo 
restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente 

riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), 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 fittizia;  

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;  
c) la verifica dei destinatari dei pagamenti;  
d) la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa 
documentazione di supporto disponibile;  
e) il divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, 
diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; 

Con riferimento alle operazioni da effettuare tramite piccola cassa preveda: 
f) le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di 
utilizzo); 

A.11 
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g) le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle 
movimentazioni di cassa. 

CO.05 Gestore del contratto: adozione di uno o più strumenti normativi che nell'ambito della 

gestione del contratto prevedano: 
a) l'individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto 
(“gestore del contratto”) con indicazione di ruolo e compiti assegnati, prevedendo in 
particolare idonee misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in 
possesso dei necessari requisiti di professionalità; 
b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal 

gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; 
c) l'handover del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non 
coincida con la funzione che lo gestisce). 

A.02 

A.14 
 

CO.06 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi: 

adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento alle 
attività di apertura e chiusura dei conti correnti bancari definiscano: 

a) le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e 
istituzioni finanziarie; 
b) le riconciliazioni periodiche dei conti correnti. 
Con riferimento al trasferimento di fondi  tra conti correnti della Società preveda:                    
c) la definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei 
sistemi di controllo e di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 
d) i criteri e le relative modalità di esecuzione. 

A.12 

 

CO.07 Sponsorizzazioni, iniziative non profit e progetti sociali: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che prevedano: 
a) Il divieto di sponsorizzazioni; 
b) l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget iniziative non profit e 

progetti sociali; 
b) l'approvazione della singola iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi; 
c) l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi; 
d) la verifica dell'effettiva esecuzione delle iniziative; 

e) la rendicontazione delle singole iniziative; 
f) la verifica della controparte circa l'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche/previsioni di legge applicabili. 

A.14 

CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 
previsti nel contratto medesimo; 
b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 

autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 
d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 
e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 
ricevute dai fornitori;  

f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 
verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 

g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità di 
subappaltatori; 
h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 
esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai Direttori 
di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche 

misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla 
procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti; 
k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del 
contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 

l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 

A.02 
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certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che attesti 
la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli impatti 
economici e contrattuali della stessa; 
m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 

n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 
Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 
verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, anche 
in esito ad una procedura concorrenziale. 
 

CO.09 Negoziazione e stipula di contratti attivi:  
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della 

negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:  
a) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale coinvolgimento 
della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o 

che si inseriscono in nuovi contesti di business;  
b) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello 
stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle 
quantità;  
c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi 
incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi 

in caso di eventuali scostamenti;  
d) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;  
e) il rispetto delle normative di legge/regolamentari/deontologiche applicabili ai rapporti 
con le imprese concorrenti;  
f) il rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione, produzione e/o 
trasformazione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia natura, ivi 

inclusi i titoli/diritti medesimi ed eventuali licenze;  

g) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione 
di vendita. 

A.01 

CO.10 Gestione dei contratti attivi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano: 
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri 

previsti nel contratto medesimo;                                                                                         
b) la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del 
contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; 
c) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;  
d) la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni 
corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che 
comprovano l’esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale 

assunti. 

A.01 

 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 
intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 

b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 
incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 
normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 

solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile al 
rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni alloggiative 
degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, riposo 
settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 

A.02 
A.03 
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dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel 
tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

CO.12 Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio prevedano: 
a) l'individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio; 

b) l'individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio e le relative modalità di gestione; 
c) la formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al 
rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla 

controparte; 
d) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai 
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti; 

e) le modalità e i criteri di progressione del personale. 

A.04 
A.05 
A.06 
A.08 
A.09 

A.10 

CO.13 Sviluppo e valutazione del personale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito dello sviluppo e valutazione del personale prevedano: 
a) un processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli e 
bilanciati; 
b) le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti; 

c) la definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in 
maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; 
d) la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance 
rendicontate; 
e) le modalità e i criteri di progressione del personale. 

A.18 

CO.14 Gestione dei rimborsi spese: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che nell’ambito della gestione dei rimborsi spese prevedano: 

a) la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di 
effettuazione e di rimborso delle stesse; 
b) i criteri e le modalità per l’autorizzazione della trasferta;                                                                                                                                                                                                  
c) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della 

spesa; 
d) le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso. 

A.16 

CO.15 Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali: adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi ai fini della gestione dei potenziali contenziosi 
giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali (anche per casistiche diverse rispetto ai 

sinistri attivi e passivi) prevedano: 
a) principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto 
della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o 
comunque di condivisione; 
b) flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con 
loro delegati e/o ausiliari e con le controparti, anche ai fini dell'attestazione che detti 
rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico della società; 

c) il ruolo delle funzioni aziendali competenti in relazione alle azioni da intraprendere per 
ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari; 

d) l'obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare la struttura legale della 
circostanza, ove non in contrasto con gli obblighi di legge inerenti la riservatezza e la 
segretezza delle indagini; 
e nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti 
arbitrali: 

e) specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza. 

A.03 

CO.16 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e delle 
ospitalità in ingresso ed in uscita prevedano: 
per gli omaggi/ospitalità in uscita: 

a) la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle ospitalità 

A.13 
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consentiti; 
b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in uscita e dei relativi 
destinatari; 
c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi ed 

ospitalità; 
per gli omaggi/ospitalità in entrata: 
d) la definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle ospitalità; 
e) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in entrata (accettate o meno) 
e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/ospitalità ed 
eventuali soglie di valore. 

CO.17 Gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle ospitalità 
sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi prevedano: 

a) la definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti; 
b) la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici 
livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse; 

c) gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del 
beneficiario e dello scopo della spesa; 
d) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative 
autorizzazioni. 

A.13 

CO.18 Gestione delle giacenze di magazzino: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che nell'ambito della gestione delle giacenze di magazzino prevedano: 
a) le modalità con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; 
b) la predisposizione e l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la 
corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in 
giacenza;                                                                                                                                                                                                                                                  
c) i criteri e le modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da 

parte di adeguati poteri autorizzativi. 

A.15 

CO.19 Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti 
pubblici: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della 

richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni 
o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano: 
a) le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare; 

b) le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione 
della documentazione relativa all'istanza;                                                 
c) l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da 
trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
assicurazioni o garanzie; 
d) l'individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con la controparte (es. 

richiesta di chiarimenti alla controparte); 
e) le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle 
informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
assicurazioni o garanzie ottenute; 
f) l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di 
rendicontazione da trasmettere; 
g) l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e 

rendicontazione. 

A.07 

CO.20 Gestione del credito: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
nell'ambito della gestione del credito prevedano: 
a) le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto; 
b) i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti. 

A.19 
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CO.21 Contratti con professionisti/associazioni che prestano attività intellettuale nell’ambito della 
gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione di contenziosi 
giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali prevedano: 

a) la predisposizione e autorizzazione delle richieste di approvvigionamento; 
b) le modalità e i criteri per l'assegnazione del contratto; 
c) un principio di rotazione dei professionisti/associazioni che prestano attività 
intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati; 
d) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi 
incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi 

in caso di eventuali scostamenti;         
e) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; 

f) la verifica periodica a campione della documentazione relativa alla 
selezione/conferimento. 

A.03 

CO.22 Relazioni privilegiate/conflitto di interesse: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di 
interesse tra il rappresentante della società e la terza parte (es. fornitori, consulenti, 
clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto 

delegandola ad altro soggetto/unità. 

A.02 
A.03 
A.14 

CO.23 Due diligence/verifica preventiva: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione di terze parti prevedano: 
a) la definizione delle casistiche in cui sia necessario procedere alla due diligence/verifica 
preventiva sulla terza parte; 

b) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle 
funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in relazione 
alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto opportuno, rispetto 
alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. 

A.02 

CO.24 Rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati: adozione di 

uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, 

consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, 
che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato 
svolgimento possa derivare un vantaggio per la Società o per le quali la stessa possa 
avere un interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mass media, organismi di 
certificazione e di valutazione della conformità, ecc.) prevedano: 
a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; 
b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere 

agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi 
di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali lla 
società abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle 
funzioni competenti. 

A.20 

CO.25 Accreditamento degli operatori di vendita: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che, nell'ambito dell’accreditamento degli operatori di vendita, prevedano: 
a) la periodica attività di redazione e invio al RPC e all’OdV di report contenenti almeno le 
seguenti informazioni: 
i. il numero di riesami documentali effettuati rispetto al totale delle documentazioni 
ricevute; 

ii. i tempi medi di accreditamento; 
b) la verifica periodica a campione circa la regolarità dell’attività di riesame e validazione 

documentale eseguite dalla competente funzione. 

A.21 
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CO.26 Gestione delle richieste di prestazioni accessorie pervenute dagli operatori di vendita: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito delle richieste 
di prestazioni accessorie pervenute dagli operatori di vendita (preventivi, attivazioni, 
etc.), prevedano: 

a) il monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: 
i. indicatori generali e specifici di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, 
definiti dall’AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica e il gas). 
ii. numero di indennizzi previsti dall’AEEGSI nell’anno, rispetto all’anno precedente. 
b) la periodica attività di redazione e invio al RPC e all’OdV di report contenenti le 
rilevazioni dei livelli di qualità e degli indennizzi corrisposti. 

A.21 

CO.27 Gestione degli accertamenti documentali post contatore: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che, nell'ambito degli accertamenti documentali post 

contatore, prevedano: 
a) la periodica attività di redazione e invio al RPC e all’OdV di report contenenti almeno le 
seguenti informazioni: 
i. il numero di accertamenti documentali andati a buon fine sul totale delle 

documentazioni ricevute; 
ii. i tempi medi di accertamento; 
b) la verifica periodica a campione circa la regolarità degli accertamenti documentali 
eseguiti dalla competente funzione. 

A.21 

CO.28 Individuazione di manomissioni agli impianti di distribuzione gas: adozione di uno o più 

strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dell’individuazione di manomissioni 
agli impianti di distribuzione gas, prevedano: 
a) ruoli, responsabilità e modalità operative dell’attività di valutazione e accertamento 
delle anomalie agli impianti di distribuzione gas; 
b) l’esecuzione di periodici controlli a campione sulle relazioni tecniche. 

A.22 

CO.29 Gestione dei sinistri passivi provocati dai veicoli aziendali: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che, nell'ambito della gestione dei sinistri passivi provocati dai 
veicoli aziendali, prevedano: 

a) ruoli, responsabilità e modalità operative dell’attività di gestione dei sinistri passivi 
provocati dai veicoli aziendali; 

b) il divieto di sottoscrivere e consegnare a controparte esterna alla Società dichiarazioni 
che attestino il diritto ad un risarcimento. 

A.23 

 

3.2 Reati societari  

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.12 Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio prevedano: 
a) l'individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio; 
b) l'individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio e le relative modalità di gestione; 

c) la formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al 
rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla 
controparte; 
d) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai 
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti; 
e) le modalità e i criteri di progressione del personale. 

B.05 
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CR.02 Operazioni con parti correlate e/o interessi degli amministratori e sindaci: adozione di uno 
strumento normativo in grado di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e 
procedurale delle operazioni con le parti correlate e che, in particolare, preveda: 
a) l'accertamento preventivo che le operazioni da porre in essere riguardino/interessino 

parti correlate e/o con interessi degli amministratori e sindaci e le modalità di 
identificazione; 
b) la definizione dell'iter autorizzativo che preveda ruoli, compiti, responsabilità nonché 
appositi controlli connessi alle operazioni con parti correlate e/o con interessi degli 
amministratori e sindaci; 
c) i relativi obblighi informativi. 

B.04 

RS.01 Regole e strumenti: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che: 
a) prevedano l'esistenza di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da 
adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società e le modalità operative per la loro relativa 
contabilizzazione;  
b) prevedano la verifica e il monitoraggio di eventuali integrazioni e/o aggiornamenti 

intervenuti nell'ambito della normativa vigente in materia amministrativo-contabile;  
c) prevedano la diffusione delle norme in ambito amministrativo-contabile, al personale 
coinvolto nella redazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle 
altre comunicazioni sociali. 

B.01 

RS.02 Calendario per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il 

bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle 
altre comunicazioni sociali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che ai fini della redazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle 
altre comunicazioni sociali prevedano: 
a) la definizione di un calendario con le scadenze per la trasmissione, da parte delle 

funzioni aziendali competenti di Società e/o di gruppo, di dati e/o informazioni richiesti; 
b) la definizione dei flussi informativi tra le competenti funzioni amministrative preposte 

alla redazione dell'informativa di Società e/o di gruppo e le funzioni aziendali responsabili 
di fornire i dati e/o le informazioni richieste. 

B.01 

B.02 

RS.03 Istruzioni per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle 

altre comunicazioni sociali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che nell'ambito delle istruzioni per la redazione delle relazioni finanziarie annuali e 
semestrali (ivi inclusi il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti 
intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali prevedano: 
a) l'identificazione della tipologia dei dati e/o informazioni e la trasmissione alle 
competenti funzioni amministrative; 
b) la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di 

registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa di Società, volti ad 
assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati 
recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni di Società; 
c) la sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e 
delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti . 

B.01 

B.02 

RS.04 Attestazioni di bilancio: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 

prevedano il rilascio di apposite certificazioni/attestazioni, ove previste dalla legge, da 
allegare alle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato, ai resoconti intermedi di gestione o alle altre comunicazioni sociali, 
che attestino l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-
contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di 
questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento . 

B.02 

RS.05 Riunioni tra Revisore e Collegio Sindacale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano lo svolgimento di riunioni periodiche tra: 
- Revisore e Collegio Sindacale; 

- Revisore e Responsabile Amministrazione e Bilancio, per l'esame e condivisione dei 

B.02 
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documenti contabili societari da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo e 
dell'Assemblea, nonché ai fini della valutazione di possibili criticità emerse nello 
svolgimento delle attività di revisione. 

RS.06 Gestione dei rapporti con Soci, Revisore e Collegio Sindacale: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino la gestione delle richieste di 
informazioni, di dati e di documenti (consegnati o resi disponibili) ricevute da Soci, 
Revisore e Collegio Sindacale e che le stesse siano improntate ai principi di trasparenza e 
collaborazione. 

B.03 

RS.07 Operazioni sul capitale sociale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che disciplinino la predisposizione della documentazione, da parte delle 
competenti funzioni aziendali e di approvazione da parte dell'Assemblea/Organo 
Amministrativo, con riferimento a: (i) l'aumento e riduzione del capitale sociale, (ii) la 
distribuzione di acconti di dividendi e riserve, (iii) l'acquisizione o alienazione di 

partecipazioni societarie, (iv) la restituzione di conferimenti, (v) l'effettuazione di fusioni, 
scissioni e trasformazioni. 

B.06 

RS.08 Svolgimento assembleare: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che prevedano: 
a) la proposta all'Assemblea di un regolamento assembleare che sia adeguatamente 
diffuso agli azionisti ed in linea con le normative vigenti in materia; 
b) regole definite per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed 
esercizio delle deleghe di voto;                                                                           

c) le modalità di predisposizione, trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale 
dell’Assemblea. 

B.07 

RS.09 Comunicazione del conflitto di interesse: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano le modalità, i criteri e le tempistiche di comunicazione, da 
parte degli amministratori della Società, a tutti i partecipanti delle riunioni, di ogni 

interesse di cui siano portatori rispetto all'operazione e/o alle materie o questioni da 
trattare. 

B.04 
B.07 

 

3.3 Delitti con finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di autoriciclaggio 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.01 Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale: prevedere: 
a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del 
fabbisogno; 
b) la definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo; 

c) la definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della 
prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
d) la definizione di un processo di selezione del personale che preveda: i) il divieto di 
assumere minori in età non lavorativa; ii) la ricerca di una pluralità di candidature in 
funzione della complessità del ruolo da ricoprire; iii) la gestione dei conflitti di interesse 

tra il selezionatore e il candidato, prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, 
qualora opportuno; iv) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza 

delle candidature con il profilo definito; v) il ricorso a procedure ad evidenza pubblica 
per ogni tipologia di assunzione; vi) il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 
pubblicità (ivi inclusi i principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013); vii) la 
composizione delle commissioni di concorso, secondo criteri predeterminati e 
regolamentati; vii) la produzione di idonea dichiarazione, in capo ai Componenti delle 

commissioni di concorso e/o di selezione, di insussistenza di situazione di 
incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc; viii) la produzione, 
all’interno dell’atto di approvazione della graduatoria, di idonea dichiarazione, da parte 
del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in merito 
all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis L. n. 241/1990; ix) la tracciabilità delle 
operazioni relative alle attività di selezione del personale, garantite a mezzo di idonea 
archiviazione dei documenti, anche al fine di consentire le opportune verifiche ex-post.  

C.09 
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x) nel caso di assunzione tramite il ricorso ai centri impiego, il trattamento dei 
lavoratori interinali come prestazione di servizio e assoggettamento alle relative 
procedure; xi) nell’ambito della mobilità tra società partecipate: 
1. la corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle 

posizioni da ricoprire; 
2. la corretta applicazione, nell’esame delle istanze presentate, dei prefissati criteri 
interaziendali riportati nei bandi; 
e) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di 
situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati ex 
L. 190/12 e D.lgs.231/01 (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti 
penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le 

funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in 
relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto cosi come con 

rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti 
privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 
impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in 
caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità), 

prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, qualora opportuno; 
f) la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che 
si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento 
delle verifiche preassuntive; 
g) l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; 
h) le modalità di apertura e di gestione dell’anagrafica dipendenti; 
i) sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle 

presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; 
j) la verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e 
quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
k) la verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle 
prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, 

riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi 

in caso di eventuali scostamenti; 
m) la regolamentazione dell'utilizzo di eventuali impianti audiovisivi e altri strumenti 
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in 
coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni 
alloggiative dignitose e non degradanti. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 
a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 
i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 

prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da 
apposita rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 

comunicazione dei fabbisogni; 
iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 

criteri per individuarne le priorità; 
iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 

monitoraggio; 
v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 

standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 
essere; 

vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze 
contrattuali, al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 

vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i 
contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 

viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 
comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 
contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 

C.02 
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ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 
fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di 
trasparenza e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 
xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 

particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, 
per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, 
sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 
procedure aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 
l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, 

circa la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di 
affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 

i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 
l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 

ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad 
esempio appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e 

di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 
iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 

contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto; 

v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 

margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione 
di gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 

ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende 

nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 
redazione delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 
varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 
alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 
una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità; 
e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni 

complementari rese, prevedendo in particolare: 

i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 
complementari rese; 

ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle modalità 
per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 

iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la 
conformità rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della 
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normativa anticorruzione; 
h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 
i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 

prevedano:  

i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 
congruo al fine di consentire verifiche successive;  

ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate 
a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  

iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione;  

iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 

gara ad evidenza pubblica;  
v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  

j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  
i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 

commissioni e eventuali consulenti;  
ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 

componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  
iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 

necessari requisiti, rispettando la rotazione;  
iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina 

di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a 
OdV e RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere 
l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 

reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate;  
v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 

professionale dei componenti delle commissioni di gara;  
vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 

della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con 

gli operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti 

soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e 
societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 
soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e 
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 

33/2013; 
l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme 

di operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 
i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati 

per l’individuazione delle imprese da invitare; 
ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 

consultare; 
m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 

particolare: 

i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 
ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione 

degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la 
massima apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione 

dagli elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 
n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera 

intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 
o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 

richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla 
trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, 
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specificando in particolare: 
i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 

valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 
prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora 

questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della 
relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di 
verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  

q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento 

ovvero (qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) 
alternativi sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 

r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  
i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 

elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 
ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 

tali da poter determinare offerte “concordate”;  
ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 

obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza 
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 

iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile; 

iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle 
operazioni di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti 

affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono 
stati stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica 
di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere 
decisionale nei procedimenti di che trattasi; 

v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto, prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al 
fine di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 

dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura 
di gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari 

dei medesimi soggetti; 
iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle 

formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di 
aggiudicazione; 

w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di 
contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di 
controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e 
le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.04 Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa: adozione di strumenti normativi e/o C.03 
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organizzativi prevedano:  
a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo 
restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente 
riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), 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 fittizia;  
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;  
c) la verifica dei destinatari dei pagamenti;  

d) la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa 
documentazione di supporto disponibile;  
e) il divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, 
diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; 

Con riferimento alle operazioni da effettuare tramite piccola cassa preveda: 
f) le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di 
utilizzo); 
g) le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle 
movimentazioni di cassa. 

CO.05 Gestore del contratto: adozione di uno o più strumenti normativi che nell'ambito della 

gestione del contratto prevedano: 
a) l'individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto 
(“gestore del contratto”) con indicazione di ruolo e compiti assegnati, prevedendo in 
particolare idonee misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti 
in possesso dei necessari requisiti di professionalità; 
b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal 

gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; 

c) l'handover del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non 
coincida con la funzione che lo gestisce). 

C.02 

C.06 
 

CO.06 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento alle 
attività di apertura e chiusura dei conti correnti bancari definiscano: 

a) le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e 
istituzioni finanziarie; 
b) le riconciliazioni periodiche dei conti correnti. 
Con riferimento al trasferimento di fondi  tra conti correnti della Società preveda:                    
c) la definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a 
idonei sistemi di controllo e di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 
d) i criteri e le relative modalità di esecuzione. 

C.04 

 

CO.07 Sponsorizzazioni, iniziative non profit e progetti sociali: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: 
a) Il divieto di sponsorizzazioni; 
b) l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget iniziative non profit e 
progetti sociali; 

b) l'approvazione della singola iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi; 
c) l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi; 
d) la verifica dell'effettiva esecuzione delle iniziative; 
e) la rendicontazione delle singole iniziative; 
f) la verifica della controparte circa l'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche/previsioni di legge applicabili. 

C.06 



 ATTIVITÀ SENSIBILI  

E  

STANDARD DI CONTROLLO 

Cod. doc. All. B – MOG 

Pag. 27/77 

Rev. 1 

 

 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 
previsti nel contratto medesimo; 

b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 
autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 
d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 
e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 

ricevute dai fornitori;  
f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 

verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 
g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità 
di subappaltatori; 
h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 

esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai 
Direttori di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare 
specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso 
alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle 
varianti; 

k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata 
del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 
l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 
certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che 
attesti la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli 
impatti economici e contrattuali della stessa; 

m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 

n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 
Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 
verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, 
anche in esito ad una procedura concorrenziale. 

C.02 

CO.09 Negoziazione e stipula di contratti attivi:  

adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della 
negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:  
a) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale 
coinvolgimento della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche 
commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;  
b) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello 

stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle 
quantità;  
c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, 
ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 
seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  
d) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;  

e) il rispetto delle normative di legge/regolamentari/deontologiche applicabili ai 
rapporti con le imprese concorrenti;  
f) il rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione, produzione 
e/o trasformazione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia 
natura, ivi inclusi i titoli/diritti medesimi ed eventuali licenze;  

C.01 
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g) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto 
dell'operazione di vendita. 

CO.10 Gestione dei contratti attivi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano: 
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri 
previsti nel contratto medesimo;                                                                                         
b) la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del 
contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; 
c) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;  

d) la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni 
corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che 
comprovano l’esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale 
assunti. 

C.01 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 

intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 
incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 

normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 
al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni 
alloggiative degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, 
riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       

c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 
dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 

verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica 
nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

C.02 

CO.13 Sviluppo e valutazione del personale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che nell'ambito dello sviluppo e valutazione del personale prevedano: 
a) un processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli 
e bilanciati; 
b) le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti; 
c) la definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in 
maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; 
d) la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance 

rendicontate; 
e) le modalità e i criteri di progressione del personale. 

C.10 

CO.14 Gestione dei rimborsi spese: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell’ambito della gestione dei rimborsi spese prevedano: 
a) la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di 
effettuazione e di rimborso delle stesse; 

b) i criteri e le modalità per l’autorizzazione della trasferta;                                                                                                                                                                                                  
c) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo 
della spesa; 
d) le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso. 

C.08 

CO.16 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita: adozione di uno o più 

strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e 
delle ospitalità in ingresso ed in uscita prevedano: 
per gli omaggi/ospitalità in uscita: 
a) la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle ospitalità 
consentiti; 
b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in uscita e dei relativi 

C.05 
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destinatari; 
c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi ed 
ospitalità; 
per gli omaggi/ospitalità in entrata: 

d) la definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle ospitalità; 
e) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in entrata (accettate o 
meno) e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale 
omaggio/ospitalità ed eventuali soglie di valore. 

CO.17 Gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi: adozione di 

uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle 
ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi prevedano: 
a) la definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti; 
b) la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici 

livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse; 
c) gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione 
del beneficiario e dello scopo della spesa; 

d) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative 
autorizzazioni. 

C.05 

CO.18 Gestione delle giacenze di magazzino: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della gestione delle giacenze di magazzino prevedano: 
a) le modalità con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; 
b) la predisposizione e l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la 

corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in 
giacenza;                                                                                                                                                                                                                                                  
c) i criteri e le modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione 
da parte di adeguati poteri autorizzativi. 

C.07 

CO.20 Gestione del credito: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 

nell'ambito della gestione del credito prevedano: 
a) le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto; 
b) i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti. 

C.11 

CO.22 Relazioni privilegiate/conflitto di interesse: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di 
interesse tra il rappresentante della società e la terza parte (es. fornitori, consulenti, 

clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del 
contratto delegandola ad altro soggetto/unità. 

C.02 
C.06 

CO.23 Due diligence/verifica preventiva: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione di terze parti prevedano: 
a) la definizione delle casistiche in cui sia necessario procedere alla due 

diligence/verifica preventiva sulla terza parte; 
b) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle 
funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in 
relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto 
opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico 
finanziaria. 

C.02 

ICT.05 Sicurezza Perimetrale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano: 
a) che venga garantita da parte della Società la protezione del sistema informatico e 

telematico da software pericoloso (es. worm e virus), attraverso l'utilizzo di antivirus, il 
processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS; 
b) che qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di 
porte verso l'esterno) sia sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi. 

C.12 

ICT.07 Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 
comunicazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano che la Società: 
a) identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di 
acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 

comunicazione, disponendo l’adozione di misure quali l'implementazione di processi di 
"configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti 
di sicurezza rilevanti; 

C.13 
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b) preveda una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati  qualora dal 
trattamento implementato attraverso l'utilizzo di una nuova tecnologia scaturisca  un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

ICT.08 Documentazione, Audit e Monitoraggio sul Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in 
coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle informazioni documentate relative 
al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, nonché della 
documentazione di natura legale (informative, moduli consenso dell'interessato, 

clausole contrattuali, nomine, deleghe, lettere di incarico, Organigrammi per la 
Sicurezza Informatica, ecc.); 
b) ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione e conservazione della 
documentazione (es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un 

adeguato livello di tracciabilità/verificabilità); 
c) ruoli, responsabilità e modalità con cui il Titolare del Trattamento (ovvero, ove 
nominato, il Responsabile della Protezione dei Dati) assicuri lo svolgimento di attività 

di monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e operatività del sistema di gestione 
della sicurezza informatica della società sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie 
tecnologiche, in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo 
individuare possibili abusi sul traffico in uscita. 

C.12 
C.13 

ICT.09 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: adozione di uno o più 

strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che il trattamento degli incidenti e 
dei problemi relativi alla sicurezza informatica includa: 
a) l’adozione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi, ivi 
inclusa la comunicazione, ove previsto per legge, delle eventuali violazioni di dati 
personali (c.d.data breach); 
b) l’analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l’individuazione della root 

cause; 
c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro 

soluzione definitiva; 
d) la produzione e l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e 
l’individuazione di azioni preventive; 
e) la manutenzione delle basi dati contenenti informazioni su errori e vulnerabilità di 
sicurezza noti non ancora risolti e i rispettivi workaround.   

C.12 

TE.01 Operazioni a rischio o sospette: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che per l'identificazione di eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" di 
riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo prevedano: 
a) le tipologie di indicatori relativi a potenziali anomalie connesse a comportamenti 
della controparte o ad operazioni/mezzi e modalità di pagamento; 
b) le modalità di gestione dell'operazione in presenza di indicatori relativi a potenziali 

anomalie. 

C.03 

C.04 

 

3.4 Reati contro la personalità individuale, reati in materia di impiego di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di razzismo e 

xenofobia  

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.01 Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale: prevedere: 
a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; 

b) la definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo; 
c) la definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della 
prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
d) la definizione di un processo di selezione del personale che preveda: i) il divieto di 
assumere minori in età non lavorativa; ii) la ricerca di una pluralità di candidature in 
funzione della complessità del ruolo da ricoprire; iii) la gestione dei conflitti di interesse 

D.02 
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tra il selezionatore e il candidato, prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, 
qualora opportuno; iv) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle 
candidature con il profilo definito; v) il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione; vi) il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità 

(ivi inclusi i principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013); vii) la composizione 
delle commissioni di concorso, secondo criteri predeterminati e regolamentati; vii) la 
produzione di idonea dichiarazione, in capo ai Componenti delle commissioni di concorso 
e/o di selezione, di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex 
artt. 51 e 52 cpc; viii) la produzione, all’interno dell’atto di approvazione della 
graduatoria, di idonea dichiarazione, da parte del responsabile del procedimento e dei 
componenti della commissione, in merito all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis 

L. n. 241/1990; ix) la tracciabilità delle operazioni relative alle attività di selezione del 
personale, garantite a mezzo di idonea archiviazione dei documenti, anche al fine di 

consentire le opportune verifiche ex-post.  x) nel caso di assunzione tramite il ricorso ai 
centri impiego, il trattamento dei lavoratori interinali come prestazione di servizio e 
assoggettamento alle relative procedure; xi) nell’ambito della mobilità tra società 
partecipate: 

1. la corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle 
posizioni da ricoprire; 
2. la corretta applicazione, nell’esame delle istanze presentate, dei prefissati criteri 
interaziendali riportati nei bandi; 
e) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni 
pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati ex L. 190/12 e 
D.lgs.231/01 (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi 

pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici 
ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le 
quali la Società ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di vertice di 
società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità 
giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare 
rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, 

di permesso di soggiorno in corso di validità), prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e 

dell'RPC, qualora opportuno; 
f) la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si 
pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle 
verifiche preassuntive; 
g) l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; 
h) le modalità di apertura e di gestione dell’anagrafica dipendenti; 

i) sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle 
presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; 
j) la verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e 
quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
k) la verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle 
prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, 

riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in 
caso di eventuali scostamenti; 
m) la regolamentazione dell'utilizzo di eventuali impianti audiovisivi e altri strumenti dai 

quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in 
coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative 
dignitose e non degradanti. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 
a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei criteri 

di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 
i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 

prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita 
rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 
comunicazione dei fabbisogni; 

iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei criteri 

D.01 
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per individuarne le priorità; 
iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 

monitoraggio; 
v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 

standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; 

vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze contrattuali, 
al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 

vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 

viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 

comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 
contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 

ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 
fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di trasparenza 
e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 

xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 
particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, per 
gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, sia 
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di procedure 
aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 

l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, circa 
la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei 
servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 

ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio 
appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e di 
autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 

iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 
contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto; 

v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione di 

gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 
ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende nota 

l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione 
delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 
varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo alle 
garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 

una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
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integrità; 
e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni complementari 

rese, prevedendo in particolare: 

i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 
complementari rese; 

ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle modalità 
per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 

iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la conformità 

rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della normativa 
anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 
i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 

prevedano:  
i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo 

al fine di consentire verifiche successive;  
ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a 

tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  
iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 

documentazione;  
iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 

gara ad evidenza pubblica;  

v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  
j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  

i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni 
e eventuali consulenti;  

ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  

iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 

necessari requisiti, rispettando la rotazione;  
iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di 

commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a OdV e 
RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere l’eventuale 
frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle 
nomine effettuate;  

v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara;  

vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della 
commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, 
inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con gli operatori 
economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di 
parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 
soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza 
e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione 

della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 
l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme di 

operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 

i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati per 
l’individuazione delle imprese da invitare; 

ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 
consultare; 

m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 
particolare: 

i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 
ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli 
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operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la massima 
apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione dagli 
elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 

n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale 

inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 
o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 

richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla trasparenza 
e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, specificando in 
particolare: 

i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 
valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 

prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa 
appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa 
documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 

anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, 
la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  

q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento ovvero 
(qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) alternativi sistemi 
di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 

r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  

i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 
elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 
ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali 
da poter determinare offerte “concordate”;  

ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 
obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei 

requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 

aggiudicatario; 
iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica 

offerta valida/credibile; 
iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle operazioni 

di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli 
operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti affidamenti ai 
medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati 
stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere decisionale nei 
procedimenti di che trattasi; 

v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del contratto, 

prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al fine 
di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura di 
gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi e/o di 
parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari dei 

medesimi soggetti; 
iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle 
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formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione; 
w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi 

incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 
seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.05 Gestore del contratto: adozione di uno o più strumenti normativi che nell'ambito della 

gestione del contratto prevedano: 
a) l'individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto 
(“gestore del contratto”) con indicazione di ruolo e compiti assegnati, prevedendo in 
particolare idonee misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in 

possesso dei necessari requisiti di professionalità; 
b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal 
gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; 

c) l'handover del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non 
coincida con la funzione che lo gestisce). 

D.01 

 

 

CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 
previsti nel contratto medesimo; 

b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 
autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 
d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 

e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 
ricevute dai fornitori;  

f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 
verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 
g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità di 
subappaltatori; 
h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 

esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai Direttori 
di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche 
misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla 
procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti; 
k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del 

contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 
l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 
certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che attesti 
la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli impatti 
economici e contrattuali della stessa; 

m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 

n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 
Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 
verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, anche 
in esito ad una procedura concorrenziale. 

D.01 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 
intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi incluse 

D.01 
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le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 

normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile al 
rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni alloggiative 
degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, riposo 
settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 

dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 

d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel 
tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 
 

CO.22 Relazioni privilegiate/conflitto di interesse: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di 
interesse tra il rappresentante della società e la terza parte (es. fornitori, consulenti, 
clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto 
delegandola ad altro soggetto/unità. 
 

D.01 

CO.23 Due diligence/verifica preventiva: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione di terze parti prevedano: 
a) la definizione delle casistiche in cui sia necessario procedere alla due diligence/verifica 
preventiva sulla terza parte; 
b) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle 
funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in relazione 

alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto opportuno, rispetto 
alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. 

 

D.01 

PI.01 Gestione delle attività da parte del terzo - clausole contrattuali: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle attività da parte 
del terzo prevedano: 

a) l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le 
disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle 
condizioni di 
lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela 
dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative 
eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; 

b) la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica 
e audit sul rispetto, da parte del terzo, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali 
sopra riportate. 
 

D.01 

 

3.5 Reati/illeciti amministrativi di market abuse 

Per questa tipologia di reato non è stato definito alcuno standard di controllo in quanto non 

sono state individuate attività sensibili ad essa collegate. 

 

3.6 Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e di intralcio alla 

giustizia 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.01 Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale: prevedere: 
a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del 

F.10 
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fabbisogno; 
b) la definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo; 
c) la definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della 
prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti 

Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
d) la definizione di un processo di selezione del personale che preveda: i) il divieto di 
assumere minori in età non lavorativa; ii) la ricerca di una pluralità di candidature in 
funzione della complessità del ruolo da ricoprire; iii) la gestione dei conflitti di interesse 
tra il selezionatore e il candidato, prevedendo il coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, 
qualora opportuno; iv) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza 
delle candidature con il profilo definito; v) il ricorso a procedure ad evidenza pubblica 

per ogni tipologia di assunzione; vi) il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 
pubblicità (ivi inclusi i principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013); vii) la 

composizione delle commissioni di concorso, secondo criteri predeterminati e 
regolamentati; vii) la produzione di idonea dichiarazione, in capo ai Componenti delle 
commissioni di concorso e/o di selezione, di insussistenza di situazione di incompatibilità 
tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc; viii) la produzione, all’interno dell’atto di 

approvazione della graduatoria, di idonea dichiarazione, da parte del responsabile del 
procedimento e dei componenti della commissione, in merito all’assenza di conflitti di 
interesse ex art. 6-bis L. n. 241/1990; ix) la tracciabilità delle operazioni relative alle 
attività di selezione del personale, garantite a mezzo di idonea archiviazione dei 
documenti, anche al fine di consentire le opportune verifiche ex-post.  x) nel caso di 
assunzione tramite il ricorso ai centri impiego, il trattamento dei lavoratori interinali 
come prestazione di servizio e assoggettamento alle relative procedure; xi) nell’ambito 

della mobilità tra società partecipate: 
1. la corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle 
posizioni da ricoprire; 
2. la corretta applicazione, nell’esame delle istanze presentate, dei prefissati criteri 
interaziendali riportati nei bandi; 
e) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di 

situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati ex 

L. 190/12 e D.lgs.231/01 (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti 
penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni 
di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad 
attività per le quali la Società ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di 
vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di 
personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un 

particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi 
extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità), prevedendo il 
coinvolgimento dell'OdV e dell'RPC, qualora opportuno; 
f) la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si 
pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle 
verifiche preassuntive; 
g) l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; 

h) le modalità di apertura e di gestione dell’anagrafica dipendenti; 
i) sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle 
presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; 

j) la verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e 
quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti); 
k) la verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle 

prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, 
riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in 
caso di eventuali scostamenti; 
m) la regolamentazione dell'utilizzo di eventuali impianti audiovisivi e altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in 
coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative 

dignitose e non degradanti. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: F.02 
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a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei criteri 
di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 

i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 
prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita 

rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 
ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 

comunicazione dei fabbisogni; 
iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 

criteri per individuarne le priorità; 
iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 

monitoraggio; 

v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 
standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 

accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 
essere; 

vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze 
contrattuali, al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 

vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 

viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 
comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 
contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 

ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 
fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di 

trasparenza e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 
xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 

particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, 

per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, sia 

superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 
procedure aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 
l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, circa 
la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei 
servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 
ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 

sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio 
appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e 
di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 

iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 
contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto; 

v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione di 
gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 
ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende nota 
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l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione 
delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 
varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 
alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 
una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità; 

e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni 

complementari rese, prevedendo in particolare: 
i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 

complementari rese; 
ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle modalità 

per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 
iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 

ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 
g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la conformità 

rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della normativa 
anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 

i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 
prevedano:  

i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo 
al fine di consentire verifiche successive;  

ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a 
tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  

iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 

documentazione;  
iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 

gara ad evidenza pubblica;  
v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  

j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  
i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 

commissioni e eventuali consulenti;  
ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 

componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  
iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 

necessari requisiti, rispettando la rotazione;  
iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di 

commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a OdV e 

RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere l’eventuale 
frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle 
nomine effettuate;  

v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara;  

vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 
della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con gli 
operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 
soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla 

pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 
l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme di 
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operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 
i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati per 

l’individuazione delle imprese da invitare; 

ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 
consultare; 

m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 
particolare: 
i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 
ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli 

operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la massima 

apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione dagli 
elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 

n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale 
inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 

o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 
richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 

migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  
p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla trasparenza 

e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, specificando in 
particolare: 
i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 

valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 
prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora 

questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della 
relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, 
la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  

q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento 

ovvero (qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) 
alternativi sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 

r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  
i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 

elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 
ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 

tali da poter determinare offerte “concordate”;  
ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 

obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei 
requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 

iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile; 

iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle 
operazioni di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti affidamenti 
ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono 
stati stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 
relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere decisionale nei 
procedimenti di che trattasi; 

v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto, prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 
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nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al fine 
di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 

seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura di 
gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi e/o 
di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari dei 
medesimi soggetti; 

iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle 
formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 

riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 
iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di 

aggiudicazione; 
w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, 

ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di 
controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e 

le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  
x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.04 Gestione di incassi, pagamenti e piccola cassa: adozione di strumenti normativi e/o 
organizzativi prevedano:  
a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo 
restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente 

riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), 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 fittizia;  
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;  
c) la verifica dei destinatari dei pagamenti;  
d) la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa 
documentazione di supporto disponibile;  
e) il divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, 

diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; 
Con riferimento alle operazioni da effettuare tramite piccola cassa preveda: 
f) le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di 
utilizzo); 
g) le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle 
movimentazioni di cassa. 

F.04 

CO.05 Gestore del contratto: adozione di uno o più strumenti normativi che nell'ambito della 
gestione del contratto prevedano: 
a) l'individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto 
(“gestore del contratto”) con indicazione di ruolo e compiti assegnati, prevedendo in 
particolare idonee misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in 

possesso dei necessari requisiti di professionalità; 

b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal 
gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; 
c) l'handover del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non 
coincida con la funzione che lo gestisce). 

F.02 
F.07 

 

CO.06 Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento alle 

attività di apertura e chiusura dei conti correnti bancari definiscano: 
a) le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e 
istituzioni finanziarie; 
b) le riconciliazioni periodiche dei conti correnti. 
Con riferimento al trasferimento di fondi  tra conti correnti della Società preveda:                    

F.05 
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c) la definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a 
idonei sistemi di controllo e di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 
d) i criteri e le relative modalità di esecuzione. 

CO.07 Sponsorizzazioni, iniziative non profit e progetti sociali: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che prevedano: 
a) Il divieto di sponsorizzazioni; 
b) l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget iniziative non profit e 
progetti sociali; 
b) l'approvazione della singola iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi; 

c) l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi; 
d) la verifica dell'effettiva esecuzione delle iniziative; 
e) la rendicontazione delle singole iniziative; 
f) la verifica della controparte circa l'osservanza di principi di controllo/regole 

etiche/previsioni di legge applicabili. 

F.07 

CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 

adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 
previsti nel contratto medesimo; 
b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 
autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 

d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 
e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 
ricevute dai fornitori;  
f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 
verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 

g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità 
di subappaltatori; 

h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 
esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai 
Direttori di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare 
specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso 

alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti; 
k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del 
contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 
l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 
certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che 
attesti la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli impatti 

economici e contrattuali della stessa; 
m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 
n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 

Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 

verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, 
anche in esito ad una procedura concorrenziale. 

F.02 

 

CO.09 Negoziazione e stipula di contratti attivi:  
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della 
negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:  
a) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale 

coinvolgimento della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche 
commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;  
b) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello 
stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle 
quantità;  

F.01 
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c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, 
ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 
seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

d) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;  
e) il rispetto delle normative di legge/regolamentari/deontologiche applicabili ai rapporti 
con le imprese concorrenti;  
f) il rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione, produzione e/o 
trasformazione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia natura, ivi 
inclusi i titoli/diritti medesimi ed eventuali licenze;  
g) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto 

dell'operazione di vendita. 

CO.10 Gestione dei contratti attivi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 

che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano: 
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri 
previsti nel contratto medesimo;                                                                                         

b) la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del 
contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; 
c) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;  
d) la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni 
corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che 
comprovano l’esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale 
assunti. 

F.01 

 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 
intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 

incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 

applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 
normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 

al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni alloggiative 
degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, riposo 
settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 
dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel 

tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

F.02 
F.03 

CO.13 Sviluppo e valutazione del personale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito dello sviluppo e valutazione del personale prevedano: 
a) un processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli e 
bilanciati; 

b) le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti; 
c) la definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in 
maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; 
d) la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance 
rendicontate; 
e) le modalità e i criteri di progressione del personale. 

F.11 
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CO.14 Gestione dei rimborsi spese: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che nell’ambito della gestione dei rimborsi spese prevedano: 
a) la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di 
effettuazione e di rimborso delle stesse; 

b) i criteri e le modalità per l’autorizzazione della trasferta;                                                                                                                                                                                                  
c) le modalità di rendicontazione delle spese, con indicazione dello scopo della spesa; 
d) le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso. 

F.09 

CO.15 Gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali: adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi ai fini della gestione dei potenziali contenziosi 
giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali (anche per casistiche diverse rispetto ai 

sinistri attivi e passivi) prevedano: 
a) principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto 

della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o 
comunque di condivisione; 
b) flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con 
loro delegati e/o ausiliari e con le controparti, anche ai fini dell'attestazione che detti 
rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico della società; 

c) il ruolo delle funzioni aziendali competenti in relazione alle azioni da intraprendere per 
ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari; 
d) l'obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare la struttura legale della 
circostanza, ove non in contrasto con gli obblighi di legge inerenti la riservatezza e la 
segretezza delle indagini; 
e nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti 
arbitrali: 

e) specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza. 

F.03 

CO.16 Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e delle 
ospitalità in ingresso ed in uscita prevedano: 
per gli omaggi/ospitalità in uscita: 

a) la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle ospitalità 

consentiti; 
b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in uscita e dei relativi 
destinatari; 
c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi ed 
ospitalità; 
per gli omaggi/ospitalità in entrata: 

d) la definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle ospitalità; 
e) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in entrata (accettate o meno) 
e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/ospitalità ed 
eventuali soglie di valore. 

F.06 
 

CO.17 Gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi: adozione di uno 

o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle ospitalità 
sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi prevedano: 
a) la definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti; 
b) la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici 
livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse; 
c) gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del 

beneficiario e dello scopo della spesa; 

d) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative 
autorizzazioni. 

F.06 

CO.18 Gestione delle giacenze di magazzino: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della gestione delle giacenze di magazzino prevedano: 
a) le modalità con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; 
b) la predisposizione e l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la 

corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica in giacenza;                                                                                                                                                                                                                                                  
c) i criteri e le modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione 
da parte di adeguati poteri autorizzativi. 

F.08 

CO.20 Gestione del credito: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che F.12 
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nell'ambito della gestione del credito prevedano: 
a) le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto; 
b) i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti. 

CO.21 Contratti con professionisti/associazioni che prestano attività intellettuale nell’ambito 
della gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali: adozione di 
uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione di 
contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali prevedano: 
a) la predisposizione e autorizzazione delle richieste di approvvigionamento; 
b) le modalità e i criteri per l'assegnazione del contratto; 

c) un principio di rotazione dei professionisti/associazioni che prestano attività 
intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati; 
d) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, 
ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 

etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 
seguirsi in caso di eventuali scostamenti;         
e) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; 

f) la verifica periodica a campione della documentazione relativa alla 
selezione/conferimento. 

F.03 

CO.22 Relazioni privilegiate/conflitto di interesse: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di 
interesse tra il rappresentante della società e la terza parte (es. fornitori, consulenti, 
clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del 
contratto delegandola ad altro soggetto/unità. 

F.02 
F.03 
F.07 

CO.23 Due diligence/verifica preventiva: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione di terze parti prevedano: 
a) la definizione delle casistiche in cui sia necessario procedere alla due diligence/verifica 
preventiva sulla terza parte; 
b) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle 
funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in 

relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto 

opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico 
finanziaria. 

F.02 

CR.01 Designazione e nomina degli organi di Amministrazione e Controllo di Società e Consorzi 
partecipati dalla società, nonché del management della società: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: 
a) la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della 

società nominati negli organi di Amministrazione e Controllo di società e Consorzi 
partecipati dalla società, nonché del management della società e gli esponenti della 
Pubblica Amministrazione e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società. In caso sia 
verificata l'esistenza di relazioni privilegiate, la nomina dovrà essere sottoposta 
all'approvazione dell'Organo Amministrativo o di un dirigente da questi incaricato; 
b) l'attribuzione della responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività 

degli esponenti della società nominati negli organi di Amministrazione e Controllo di 
società e Consorzi partecipati dalla società e di verificare il rispetto degli indirizzi forniti; 
c) i flussi informativi tra gli esponenti della società nominati negli organi di 
Amministrazione e Controllo di società e Consorzi partecipati dalla società e la funzione a 
cui riportano. 

F.14 

CR.03 Sicurezza accessi fisici: adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo in 

riferimento alla sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società che preveda la 
limitazione dell'ingresso alle sole persone autorizzate e che preveda: 
a) le modalità di identificazione/autorizzazione per l’accesso di visitatori, fornitori di 
servizi e appaltatori; 
b) le modalità di rilascio del documento di riconoscimento per i dipendenti e per i 
contrattisti; 

c) l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in corrispondenza dei varchi di accesso; 
d) la consegna ai visitatori e fornitori di servizi dell'informativa sui rischi presenti nei 
luoghi di lavoro e sulle disposizioni per le emergenze. 

F.15 

 

ICT.05 Sicurezza Perimetrale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che F.16 
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prevedano: 
a) che venga garantita da parte della Società la protezione del sistema informatico e 
telematico da software pericoloso (es. worm e virus), attraverso l'utilizzo di antivirus, il 
processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS; 

b) che qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di 
porte verso l'esterno) sia sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi. 

ICT.07 Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 
comunicazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano che la Società: 

a) identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di 
acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 
comunicazione, disponendo l’adozione di misure quali l'implementazione di processi di 
"configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti di 

sicurezza rilevanti; 
b) preveda una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati  qualora dal 
trattamento implementato attraverso l'utilizzo di una nuova tecnologia scaturisca  un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

F.17 

ICT.08 Documentazione, Audit e Monitoraggio sul Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in 
coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle informazioni documentate relative al 
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, nonchè della documentazione di 

natura legale (informative, moduli consenso dell'interessato, clausole contrattuali, 
nomine, deleghe, lettere di incarico, Organigrammi per la Sicurezza Informatica, ecc.); 
b) ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione e conservazione della documentazione 
(es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di 
tracciabilità/verificabilità); 
c) ruoli, responsabilità e modalità con cui il Titolare del Trattamento (ovvero, ove 

nominato, il Responsabile della Protezione dei Dati) assicuri lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e operatività del sistema di gestione della 

sicurezza informatica della società sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie 
tecnologiche, in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo 
individuare possibili abusi sul traffico in uscita. 

F.16 
F.17 

TE.01 Operazioni a rischio o sospette: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che per l'identificazione di eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" di 
riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo prevedano: 
a) le tipologie di indicatori relativi a potenziali anomalie connesse a comportamenti della 
controparte o ad operazioni/mezzi e modalità di pagamento; 
b) le modalità di gestione dell'operazione in presenza di indicatori relativi a potenziali 
anomalie. 

F.04 

F.05 

3.7 Delitti 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 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 
a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 

i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 
prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da 
apposita rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 
comunicazione dei fabbisogni; 

iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 
criteri per individuarne le priorità; 

iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 

G.06 
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monitoraggio; 
v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 

standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 

essere; 
vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze 

contrattuali, al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 
vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i 

contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 
viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 

comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 

contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 
ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 

fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di 
trasparenza e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 

xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 
particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, 
per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, 
sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 
procedure aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 

l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, 
circa la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di 
affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 

ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad 
esempio appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e 
di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 

iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 
contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto; 

v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione 

di gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 
ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende 

nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 
redazione delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 
varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 
alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 

una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
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integrità; 
e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni 

complementari rese, prevedendo in particolare: 

i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 
complementari rese; 

ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle 
modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 

iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la 

conformità rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della 
normativa anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 
i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 

prevedano:  
i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 

congruo al fine di consentire verifiche successive;  
ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate 

a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  
iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 

documentazione;  
iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 

gara ad evidenza pubblica;  

v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  
j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  

i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni e eventuali consulenti;  

ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  

iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 

necessari requisiti, rispettando la rotazione;  
iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina 

di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a 
OdV e RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere 
l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 
reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate;  

v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara;  

vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 
della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con 
gli operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e 

societari; 
k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 

soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 

trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e 
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013; 

l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme 

di operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 
i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati 

per l’individuazione delle imprese da invitare; 
ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 

consultare; 

m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 
particolare: 
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i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 
ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione 

degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la 
massima apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione 

dagli elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 
n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera 

intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 
o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 

richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla 

trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, 
specificando in particolare: 

i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 
valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 
prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora 
questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della 

relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; 
ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 

anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di 
verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  

q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento 
ovvero (qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) 

alternativi sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 
r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  

i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 
elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 
ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 
tali da poter determinare offerte “concordate”;  

ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 

obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza 
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 

iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile; 

iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle 

operazioni di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti 
affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono 

stati stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica 
di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere 

decisionale nei procedimenti di che trattasi; 
v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto, prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al 
fine di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura 

di gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari 
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dei medesimi soggetti; 
iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e 

delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di 
aggiudicazione; 

w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di 
contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di 
controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e 
le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 

intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 

incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 
normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 

al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni 
alloggiative degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, 
riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 
dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 

d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica 

nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

G.06 

CR.03 Sicurezza accessi fisici: adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo in 
riferimento alla sicurezza degli accessi fisici ai siti della Società che preveda la 
limitazione dell'ingresso alle sole persone autorizzate e che preveda: 
a) le modalità di identificazione/autorizzazione per l’accesso di visitatori, fornitori di 

servizi e appaltatori; 
b) le modalità di rilascio del documento di riconoscimento per i dipendenti e per i 
contrattisti; 
c) l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in corrispondenza dei varchi di accesso; 
d) la consegna ai visitatori e fornitori di servizi dell'informativa sui rischi presenti nei 
luoghi di lavoro e sulle disposizioni per le emergenze. 

G.07 

HSE.01 Politica: esistenza di una Politica contenente gli indirizzi ed i principi di riferimento 
generali in tema di salute, sicurezza e ambiente. Il documento di Politica deve: 
a) essere formalmente approvato dalla Direzione aziendale; 
b) contenere l’impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, 
sicurezza e ambiente applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti. 
Inoltre, i documenti del sistema di gestione devono prevedere che la Politica: 

c) sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate; 
d) sia periodicamente riesaminata per assicurare che gli indirizzi e i principi di 
riferimento in essa indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti 
nell’organizzazione (es. riesame sulla base dei nuovi regolamenti e delle leggi, ecc.). 

G.01 

HSE.02 Piani Annuali e Pluriannuali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano la definizione di piani in materia di salute, sicurezza e 

ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che: 
a) individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per la loro attuazione 
(finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); 
b) siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne un'adeguata 
comprensione; 
c) siano integrati all’interno del Piano Strategico 

G.01 
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HSE.03 Prescrizioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che: 
a) disciplinino ruoli e responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni riguardo a 
tutte le prescrizioni applicabili ed alla normativa vigente in tema di salute, sicurezza e 
ambiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) definiscano criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti 
alle aree aziendali interessate. 

G.01 

HSE.04 Gestione della documentazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che, in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di 

gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente; 
b) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione d'interesse in materia 
salute, sicurezza e ambiente non appartenente a quella del sistema di gestione; 
c) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione di natura legale (es. 

nomine, deleghe, ecc.); 
d) le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione (es. modalità di 
archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di 

tracciabilità/verificabilità) 

G.01 

HSE.05 Valutazione dei rischi: la documentazione in materia salute e sicurezza (es. DVR e/o 
altra documentazione del SG), deve prevedere:  
a) l'identificazione di ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di 
addestramento del personale responsabile per l’identificazione dei pericoli, 
l’identificazione e il controllo del rischio;  

b) l'indicazione del procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei 
criteri adottati, per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e 
prescrizioni vigenti;  
c) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e 
valutazione del rischio;  
d) l'identificazione delle responsabilità per la verifica, l'approvazione e l’aggiornamento 

dei contenuti del DVR in coerenza a quanto previsto nella documentazione del SG;  
e) laddove necessario, il coinvolgimento del ML nel processo di identificazione dei 

pericoli e valutazione dei rischi;  
f) laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del ML e dei RLSA e 
delle altre figure previste dalle normative vigenti nel processo di identificazione dei 
pericoli e valutazione dei rischi;   
g) l’individuazione delle mansioni rappresentative delle attività svolte dai lavoratori;  

h) il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e 
macchine presenti;  
i) la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o 
generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree 
omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;  
j) la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare, e dei 
dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;  

k) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza. 

G.03 

HSE.07 Pianificazione, gestione e consuntivazione delle spese HSE: gli strumenti normativi di 
disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di 
spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, 

sicurezza e ambiente. In particolare detti strumenti devono regolare, in coerenza con 
l’autonomia del Datore di Lavoro: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese; 
b) modalità di definizione e approvazione del budget di spesa; 
c) modalità di rendicontazione delle spese; 
d) modalità di consuntivazione degli impegni di spesa e della relativa analisi degli 
scostamenti rispetto a quanto pianificato 

G.01 
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HSE.08 Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi per la gestione e il mantenimento in efficienza 
delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la salute, sicurezza, la 
pubblica incolumità e l’ambiente. In particolare tali norme: 

a) definiscono ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti 
quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché 
efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l’ambiente, la 
salute e la sicurezza dei lavoratori;          
b) prevedono la verifica periodica della disponibilità e della necessità di aggiornamento 
delle misure di prevenzione e protezione adottate.                     

G.01 
G.03 
G.04 

HSE.10 Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro: esistenza di disposizioni 
organizzative che, tenendo conto della struttura organizzativa della Società e del 
settore di attività produttiva siano idonei ad individuare la figura datoriale, con i 

relativi poteri e obblighi. 

G.01 

HSE.11 Organizzazione e Responsabilità – Sistema di deleghe di funzioni: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento ai soggetti delegati: 
a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da 
parte dei soggetti delegati; 
b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa in materia. 
Inoltre, il sistema di deleghe di funzioni deve essere tale da garantire, in capo al 
soggetto delegato, la sussistenza: 
d) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate; 
e) di potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; 
f) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità 

prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 

G.01 

HSE.12 Organizzazione e Responsabilità - RSPP: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente: 
a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione 
dell’incarico da parte del RSPP                                                                                             

b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, i requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa in materia. 

G.01 

HSE.13 Organizzazione e Responsabilità - SPP: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che con riferimento agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP) previsti ai sensi della normativa vigente: 
a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da 
parte degli addetti SPP; 
b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa in materia. 

G.01 

HSE.14 Organizzazione e Responsabilità – Medico del Lavoro: adozione di uno o più strumenti 

normativi e/o organizzativi che con riferimento al Medico del Lavoro previsto ai sensi 
della normativa in materia: 
a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da 
parte del Medico del Lavoro; 

b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa in materia. 

G.01 

HSE.15 Organizzazione e Responsabilità – Incaricati emergenze e primo soccorso: adozione di 

uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, con riferimento ai lavoratori 
incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso 
previsti ai sensi della normativa vigente: 

G.01 
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a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione 
dell’incarico da parte degli incaricati emergenze e primo soccorso; 
b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure; 

c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa in materia. 

HSE.17 Organizzazione e Responsabilità – Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o 
mobili: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento 
al Responsabile dei lavori (RdL), al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la 

progettazione dell’opera (CSP) e al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per 
l'esecuzione dei lavori (CSE), previsti ai sensi della normativa vigente: 
a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione 
dell’incarico da parte dei Responsabili di lavori e dei Coordinatori; 

b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente; 
d) garantiscano la definizione dei flussi informativi al Committente delle attività svolte 
dal RdL, dal CSP e dal CSE. 

G.01 
G.04 

HSE.18 Diffusione delle informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che disciplinino la diffusione delle informazioni previste dalla normativa 
vigente relative alla salute, sicurezza e ambiente. In particolare tali norme definiscono: 

a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti 
verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute, sicurezza e ambiente applicabili 
alle loro attività; 
b) la diffusione della struttura organizzativa in materia di salute, sicurezza e ambiente. 

G.01 

 

HSE.19 Consultazione e comunicazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che prevedano riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la 
verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti l'ambiente, la salute 
e la sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno 

dell’organizzazione. 

G.01 

HSE.20 Dispositivi di protezione individuale (DPI): adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle 

misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. In particolare tali strumenti: 
a) definiscono le caratteristiche e i requisiti valutati necessari nella scelta dei DPI, 
affinché essi siano in linea con la normativa vigente e applicabile; 
b) individuano le norme d'uso e la loro corretta diffusione per l'utilizzo e il 
mantenimento in efficienza da parte dei lavoratori; 

c) prevedono la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle 
misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da 
consegnare, condivisi con i responsabili salute, sicurezza, e ambiente). 

G.03 

HSE.21 Competenza, formazione e addestramento: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che regolamentino il processo di formazione in materia di salute, 

sicurezza e ambiente. In particolare tali norme definiscono: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di definizione e approvazione delle esigenze 

formative in materia di salute, sicurezza e ambiente;                                                             
b) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su 
rischi, pericoli, misure, dispositivi di protezione, procedure, ruoli e istruzioni d’uso; 
c) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’assunzione, 
trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, 

tecnologie, sostanze pericolose); 
d) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto 
all'interno della struttura organizzativa; 
e) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 
criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale); 
f) la tracciabilità e la verifica dell'apprendimento della formazione ai lavoratori in 

materia di salute, sicurezza e ambiente. 

G.01 
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HSE.25 Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna 
degli infortuni; 

b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi 
e dei “mancati incidenti”; 
c) ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi 
al Datore di Lavoro (e/o al suo delegato) e al responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi; 
d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di 
identificare le aree a maggior rischio infortuni e le eventuali azioni preventive e 

correttive; 
e) ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione agli enti locali competenti degli 

infortuni occorsi. 

G.01 

HSE.26 Modalità di esecuzione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria: adozione di 
uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che identifichino le modalità per 

l’esecuzione dell’attività di sorveglianza sanitaria, che: 
a) prevedano le modalità di attuazione del piano di sorveglianza sanitaria predisposto 
dal Medico del Lavoro; 
b) definiscano la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la 
normativa vigente (es. cartella sanitaria, relazione sanitaria annuale);             
c) definiscano le modalità con cui è eseguita l'informativa del Medico del Lavoro, 
laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva; 

d) prevedano la comunicazione dei giudizi al Datore di Lavoro. 

G.01 

HSE.27 Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, 
responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di 
indicatori) per: 

a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti significativi in relazione all'attività 

svolta; 
c) i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di 
sicurezza); 
d) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali 
controversie/contenziosi insorti/eventuali denunce di malattie professionali, 

reclami/segnalazioni interni e/o esterni su tematiche ambientali) al fine di identificare 
le aree a maggior rischio;  
e) i dati riguardanti le prestazioni significative connesse alla gestione dell’asset.  

G.01 

HSE.33 Gestione delle emergenze: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che, nell'ambito  della prevenzione e gestione delle emergenze prevedano:  
a) l’identificazione e classificazione delle emergenze;  

b) piani di emergenza, che definiscono ruoli, responsabilità e misure di prevenzione, 
protezione e controllo in caso di emergenza, al fine di gestire tali eventi, mitigarne gli 
effetti, ed evitare rischi per la salute, sicurezza, della popolazione o deterioramento 
dell'ambiente;  
c)le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione di tutti i soggetti presenti nel sito, in caso di 

pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, con abbandono del posto di lavoro 
e/o della zona pericolosa;  
d) la comunicazione al Datore di Lavoro (e/o al suo Delegato) delle emergenze 
occorse;  
e)la comunicazione alle Autorità Competenti delle emergenze occorse, in linea con le 
modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente 
f) le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle esercitazioni di 

emergenza e, laddove previsto, anche le simulazioni di incidente rilevante;  
g) le modalità di diffusione dei piani di emergenza e di evacuazione ai lavoratori, 
fornitori, visitatori occasionali e alle altre parti interessate;  
h) le modalità di predisposizione di eventuali azioni preventive e correttive a seguito 
dell’esecuzione delle esercitazioni di emergenza, di eventuali incidenti o mancati 

G.05 
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incidenti occorsi, anche in ambito ambientale.  

HSE.35 Gestione degli asset: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
disciplinino le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali lungo tutto il loro 

ciclo di vita (es. stabilimenti, ivi inclusi serbatoi, depositi e tubazioni, nonché 
attrezzature e impianti chimici, chimico-biologici, meccanici, elettrici ed 
elettromeccanici, ecc.) affinché ne sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in 
termini di tutela della salute, sicurezza e ambiente. 
In particolare tali norme: 
a) definiscono ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset; 

b) prevedono periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità 
ai requisiti normativi applicabili; 
c) prevedono la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e 
manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. 

G.02 

HSE.38 Audit HSE: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino 
ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica 

periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della salute, della sicurezza 
e dell’ambiente. 
In particolare tali norme definiscono: 
a) la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato); 
b) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel 
rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor riguardo all’attività oggetto di audit; 
c) le modalità di registrazione degli audit; 

d) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano 
rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, 
sicurezza e ambiente in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili; 
e) le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 
f) le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale. 

G.01 

HSE.39 Reporting: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino 
ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione. 
Tali report devono garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività 

inerenti al sistema di gestione della salute, sicurezza e dell’ambiente e in particolare 
l’invio periodico delle informazioni ai soggetti interessati, inerenti a: 
a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; 
b) risultati degli audit; 

c) risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute, 
della sicurezza, dell’ambiente (infortuni, scarichi, rifiuti, bonifiche, ecc.); 
d) spese sostenute e miglioramenti raggiunti in relazione alle suddette spese. 

G.01 

HSE.40 Conduzione del processo di riesame: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del 

processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all’efficacia e 
all’efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente in 
azienda. Tali norme prevedono lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto; 
b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel 
precedente riesame; 
c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la 

necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione di salute, 

sicurezza e ambiente; 
d) tracciabilità delle attività effettuate. 

G.01 

HSE.41 Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano: 
a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell’informazione da fornire alle imprese 

esterne sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese stesse sono 
destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che 
un’impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far 
rispettare ai propri dipendenti; 
b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra 

i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera.                                                

G.06 
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HSE.42 Permessi di lavoro: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in 
riferimento alle attività lavorative eseguite sia da personale interno sia da personale 
esterno, definiscano: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di autorizzazione ad eseguire l'attività specifica; 

b) le modalità di redazione del permesso di lavoro con indicazione dei rischi specifici e 
delle misure protettive e preventive da adottare; 
c) l'attestazione del completamento delle attività. 

G.03 
G.06 

HSE.43 Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole 
contrattuali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 

definiscano ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali 
standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e ambiente 
applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei 
lavoratori, di appalto e di subappalto. 

G.06 

HSE.44 Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio: 

adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che identifichino ruoli, 
responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, 
sicurezza e ambiente applicabili da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi 
effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette 
normative. 

G.06 

HSE.45 Gestione delle sostanze e delle miscele: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano:  
a) modalità di gestione delle sostanze e miscele in conformità alla loro classificazione e 
delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa di legge 
applicabile;  
b) ruoli, responsabilità, e modalità per la classificazione delle sostanze e miscele 
pericolose prodotte, commercializzate e importate, ove previsto dalla normativa di 

legge applicabile.  

G.08 

 

3.8 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

ICT.01 Sicurezza delle informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi volti alla salvaguardia delle informazioni, attraverso l’adozione di misure 

quali: 
a) la definizione dell’approccio nell’analisi e valutazione dei rischi e l’identificazione 
della relativa metodologia. Tale metodologia deve prevedere, ove richiesto per legge, 
la valutazione degli impatti del trattamento dei dati (DPIA) avente le seguenti 
principali finalità: - la descrizione sistematica dei trattamenti previsti; - l'individuazione 
degli impatti del trattamento dei dati;  - la stima del rischio inerente al trattamento dei 
dati; - la definizione delle misure tecniche ed organizzative per la mitigazione del 

rischio; - la stima del rischio residuo (alla luce dell'implementazione delle misure di 
mitigazione); 
b) la definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore 
probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva"; 
c) la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate 
trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità). 

H.04 

H.06 

H.08 

ICT.02 Controllo degli accessi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano un adeguato sistema di controllo sull’accesso alle informazioni, al sistema 
informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura, attraverso 
l’adozione di misure quali: 
a) i procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e 
revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti 

assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi; 
b) l'assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad 
un processo autorizzativo interno; 
c) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 
d) i procedimenti per consentire all'interessato il diritto di accesso, rettifica e 

H.04 
H.08 
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cancellazione dei  dati personali. 

ICT.03 Configurazione dei parametri di sicurezza: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di controllo sull’accesso alle 

informazioni, al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa 
infrastruttura, attraverso l’adozione di misure quali:                                                                                                                                                   
a) l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 
password od altro sistema di autenticazione sicura; 

b) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo; 
c) la sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di 
accesso fallito. 

H.08 

ICT.04 Utilizzo delle risorse informatiche e telematiche: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che prevedano che, nei casi in cui sia prevista la protezione 
dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, la Società 

disponga l’adozione delle misure per la gestione delle chiavi crittografiche per la 
protezione delle informazioni. 

H.06 

ICT.05 Sicurezza Perimetrale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano: 
a) che venga garantita da parte della Società la protezione del sistema informatico e 

telematico da software pericoloso (es. worm e virus), attraverso l'utilizzo di antivirus, 
il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS; 

b) che qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di 
porte verso l'esterno) sia sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi. 

H.02 
 

ICT.06 Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione del software: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società:  

a) identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di 
acquisizione, sviluppo, manutenzione del software o applicazione delle patch e 
disponga l’adozione di misure atte a garantire la qualità e l'integrità del codice ed 
evitare la messa in produzione di software non adeguatamente testato, ovvero non 
sicuro; 
b) preveda una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati  qualora dal 

trattamento implementato attraverso l'utilizzo di una nuova tecnologia scaturisca  un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

H.01 
H.07 

ICT.07 Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 
comunicazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano che la Società: 
a) identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di 

acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di 

comunicazione, disponendo l’adozione di misure quali l'implementazione di processi di 
"configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti 
di sicurezza rilevanti; 
b) preveda una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati  qualora dal 
trattamento implementato attraverso l'utilizzo di una nuova tecnologia scaturisca  un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

H.01 
H.03 

ICT.08 Documentazione, Audit e Monitoraggio sul Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in 
coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle informazioni documentate relative 
al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, nonchè della 

documentazione di natura legale (informative, moduli consenso dell'interessato, 

H.02 
H.03 
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clausole contrattuali, nomine, deleghe, lettere di incarico, Organigrammi per la 
Sicurezza Informatica, ecc.); 
b) ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione e conservazione della 
documentazione (es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un 

adeguato livello di tracciabilità/verificabilità); 
c) ruoli, responsabilità e modalità con cui il Titolare del Trattamento (ovvero, ove 
nominato, il Responsabile della Protezione dei Dati) assicuri lo svolgimento di attività 
di monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e operatività del sistema di gestione 
della sicurezza informatica della società sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie 
tecnologiche, in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo 

individuare possibili abusi sul traffico in uscita. 

ICT.10 Utilizzo delle risorse informatiche e telematiche: adozione di uno o più strumenti 

normativi e/o organizzativi che prevedano che, al fine di prevenire l'assegnazione non 
autorizzata di risorse informatiche e telematiche ad uso individuale verso personale 
dipendente e non dipendente, la Società disponga l’adozione di misure quali: 

a) criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici; 
b) definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi 
informatici.  

H.05 

 

 

3.9 Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nonché contro 

l’industria e il commercio 

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 
a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 
i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 

prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da 
apposita rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 
comunicazione dei fabbisogni; 

iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 
criteri per individuarne le priorità; 

iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 
monitoraggio; 

v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 
standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 
essere; 

vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze 

contrattuali, al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 
vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i 

contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 
viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 

comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 

contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 
ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 

fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di 
trasparenza e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 
xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 

particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 

particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, 
per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, 
sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 

I.02 
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procedure aperte o ristrette); 
b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 

l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, 
circa la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di 

affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 
c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 

affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 
ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 

del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad 

esempio appalto vs. concessione); 
iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 

adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e 
di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 

iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 
contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 

contratto; 
v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione 
di gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 

ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende 
nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 
redazione delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 

varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 
alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 
una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità; 
e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni 

complementari rese, prevedendo in particolare: 
i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 

complementari rese; 
ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle 

modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 
iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 

ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la 
conformità rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della 
normativa anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 

i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 
prevedano:  

i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 
congruo al fine di consentire verifiche successive;  

ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate 
a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  

iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione;  
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iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 
gara ad evidenza pubblica;  

v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  
j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  

i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni e eventuali consulenti;  

ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  

iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 
necessari requisiti, rispettando la rotazione;  

iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina 

di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a 
OdV e RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere 

l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 
reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate;  

v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di gara;  

vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 
della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con 
gli operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e 
societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 

soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 
trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e 
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013; 

l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme 
di operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 

particolare: 

i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati 
per l’individuazione delle imprese da invitare; 

ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 
consultare; 

m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 
particolare: 

i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 
ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione 

degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la 
massima apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione 
dagli elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 

n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera 
intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 

o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 
richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla 
trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, 
specificando in particolare: 
i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 

valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 
prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora 
questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della 
relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 

espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di 
verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  
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q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento 
ovvero (qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) 
alternativi sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 

r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  

i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 
elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 
ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 
tali da poter determinare offerte “concordate”;  

ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 
obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza 
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 

aggiudicatario; 
iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 

un’unica offerta valida/credibile; 
iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle 

operazioni di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  

t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti 
affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono 
stati stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica 

di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere 
decisionale nei procedimenti di che trattasi; 

v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del 
contratto, prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al 

fine di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura 
di gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari 

dei medesimi soggetti; 
iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e 

delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di 
aggiudicazione; 

w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di 

contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di 
controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e 
le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.05 Gestore del contratto: adozione di uno o più strumenti normativi che nell'ambito della 

gestione del contratto prevedano: 
a) l'individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto 
(“gestore del contratto”) con indicazione di ruolo e compiti assegnati, prevedendo in 
particolare idonee misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti 
in possesso dei necessari requisiti di professionalità; 
b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal 
gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso; 

c) l'handover del contratto (nel caso in cui la funzione che negozia il contratto non 
coincida con la funzione che lo gestisce). 

I.02 
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CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 
previsti nel contratto medesimo; 

b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 
autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 
d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 
e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 

ricevute dai fornitori;  
f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 

verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 
g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità 
di subappaltatori; 
h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 

esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai 
Direttori di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare 
specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso 
alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle 
varianti; 

k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata 
del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 
l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 
certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che 
attesti la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli 
impatti economici e contrattuali della stessa; 

m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 

n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 
Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 
verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, 
anche in esito ad una procedura concorrenziale. 

I.02 

CO.09 Negoziazione e stipula di contratti attivi:  
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della 
negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:  
a) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale 
coinvolgimento della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche 

commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;  

b) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello 
stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle 
quantità;  
c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, 
ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole 
etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da 

seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  
d) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;  
e) il rispetto delle normative di legge/regolamentari/deontologiche applicabili ai 
rapporti con le imprese concorrenti;  
f) il rispetto delle normative applicabili nel corso delle attività di cessione, produzione 
e/o trasformazione di beni tutelati da diritti di proprietà industriale di qualsivoglia 

I.01 
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natura, ivi inclusi i titoli/diritti medesimi ed eventuali licenze;  
g) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto 
dell'operazione di vendita. 

CO.10 Gestione dei contratti attivi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano: 
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai 
parametri previsti nel contratto medesimo;                                                                                         
b) la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del 
contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; 

c) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;  
d) la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni 
corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che 
comprovano l’esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale 

assunti. 

I.01 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 
intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 
incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 

della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 
normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 
al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni 
alloggiative degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, 

riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 

dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica 
nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

I.02 

IC.01 Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale: adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dell'acquisizione di 
prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda il 
coinvolgimento della competente struttura legale nella definizione, qualora applicabile, 
di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della 
controparte:                                                            
a) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, 

brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto 
di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l’autorizzazione alla loro 
concessione in uso a terzi; 
b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, 
oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà 
industriale/intellettuale in capo a terzi; 

c) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio 
dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale 
dichiarazione. 

I.02 
I.03 

IC.02 Strumenti di misura: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano la verifica periodica sulla taratura degli strumenti di misura utilizzati per la 
rilevazione di quanto erogato, ove possibile in funzione delle specificità dei business. 

I.01 
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CO.08 Gestione dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:  
a) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza tra i singoli Ordini e i parametri 

previsti nel contratto medesimo; 
b) in caso di contratto aperto, la sottoscrizione degli Ordini da parte di adeguati livelli 
autorizzativi; 
c) la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di 
acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine/Contratto; 
d) la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al 
contenuto del Contratto/Ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti; 

e) le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito 

ricevute dai fornitori;  
f) un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire a RPC e OdV la tempestiva 
verifica sull’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; 
g) le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità 
di subappaltatori; 

h) l'obbligo di attivare periodici flussi di comunicazione relativi alla verifica dei tempi di 
esecuzione del contratto, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai 
Direttori di Area, all'OdV e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare 
specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso 
alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe illegittime; 
j) la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle 

varianti; 
k) la pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata 
del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 
l) fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, la previsione di una 
certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC e all’OdV da parte del RUP, che 

attesti la legittimità della variante, esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli 
impatti economici e contrattuali della stessa; 

m) il controllo sull’applicazione di eventuali penali previste da contratto; 
n) fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o 
commerciale, la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni con il fornitore; 
o) l'onere della segnalazione ad opera dell'ufficio legale al RPC, all'ODV, ai Direttori di 
Aree, al Direttore Generale ed all'OA, di eventuali contenziosi riconducibili ad una 
verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, 

anche in esito ad una procedura concorrenziale. 

L.01 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 
intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 

incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 
normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 

al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni 
alloggiative degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, 
riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       
c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 
dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 

L.01 
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verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica 
nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

DA.01 Gestione di beni tutelati da diritto d'autore: adozione di uno o più strumenti normativi 

e/o organizzativi che prevedano: 
a) l’obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del 
diritto morale e patrimoniale d’autore, con specifico riferimento a utilizzo, 
conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, 
programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d’autore (le “Opere”). In 
particolare, devono essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento 
all’acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, 

diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro 

parti. Devono altresì essere osservate le previsioni di legge a tutela della paternità 
delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per 
elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del 
contenuto di banche dati; 
b) meccanismi autorizzativi per l’utilizzo, la riproduzione, l’elaborazione, la 

duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse; 
c) l’adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla 
conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione. 

L.02 

L.03 
 

IC.01 Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale: adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dell'acquisizione di 
prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda il 

coinvolgimento della competente struttura legale nella definizione, qualora applicabile, 
di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della 
controparte:                                                            
a) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, 
brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto 
di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l’autorizzazione alla loro 

concessione in uso a terzi; 

b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, 
oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà 
industriale/intellettuale in capo a terzi; 
c) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio 
dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale 
dichiarazione. 

L.01 

ICT.01 Sicurezza delle informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi volti alla salvaguardia delle informazioni, attraverso l’adozione di misure 
quali: 
a) la definizione dell’approccio nell’analisi e valutazione dei rischi e l’identificazione 
della relativa metodologia. Tale metodologia deve prevedere, ove richiesto per legge, 
la valutazione degli impatti del trattamento dei dati (DPIA) avente le seguenti 

principali finalità: 
 - la descrizione sistematica dei trattamenti previsti; 
 - l'individuazione degli impatti del trattamento dei dati, 
 - la stima del rischio inerente al trattamento dei dati, 
 - la definizione delle misure tecniche ed organizzative per la mitigazione del rischio, 

 - la stima del rischio residuo (alla luce dell'implementazione delle misure di 

mitigazione); 
b) la definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore 
probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva"; 
c) la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate 
trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità). 
Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale: adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dell'acquisizione di 

prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, preveda il 
coinvolgimento della competente struttura legale nella definizione, qualora applicabile, 
di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della 
controparte:                                                            

L.04 
L.07 
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a) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, 
brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto 
di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l’autorizzazione alla loro 
concessione in uso a terzi; 

b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, 
oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà 
industriale/intellettuale in capo a terzi; 
c) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio 
dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale 
dichiarazione. 

ICT.02 Controllo degli accessi: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano un adeguato sistema di controllo sull’accesso alle informazioni, al sistema 

informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura, attraverso 
l’adozione di misure quali: 

a) i procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e 
revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti 
assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi; 
b) l'assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad 
un processo autorizzativo interno; 
c) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 
d) i procedimenti per consentire all'interessato il diritto di accesso, rettifica e 

cancellazione dei  dati personali. 

L.04 
L.07 

ICT.03 Configurazione dei parametri di sicurezza: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di controllo sull’accesso alle 
informazioni, al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa 
infrastruttura, attraverso l’adozione di misure quali:                                                                                                                                                   

a) l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 
password od altro sistema di autenticazione sicura; 
b) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo; 

c) la sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di 
accesso fallito. 

L.04 
L.07 

ICT.05 Sicurezza Perimetrale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
prevedano: 
a) che venga garantita da parte della Società la protezione del sistema informatico e 
telematico da software pericoloso (es. worm e virus), attraverso l'utilizzo di antivirus, 
il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS; 
b) che qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di 
porte verso l'esterno) sia sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi. 

L.06 

ICT.08 Documentazione, Audit e Monitoraggio sul Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, in 
coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle informazioni documentate relative 
al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, nonchè della 

documentazione di natura legale (informative, moduli consenso dell'interessato, 
clausole contrattuali, nomine, deleghe, lettere di incarico, Organigrammi per la 
Sicurezza Informatica, ecc.); 
b) ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione e conservazione della 

documentazione (es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un 
adeguato livello di tracciabilità/verificabilità); 
c) ruoli, responsabilità e modalità con cui il Titolare del Trattamento (ovvero, ove 

nominato, il Responsabile della Protezione dei Dati) assicuri lo svolgimento di attività 
di monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e operatività del sistema di gestione 
della sicurezza informatica della società sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie 
tecnologiche, in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo 
individuare possibili abusi sul traffico in uscita. 

L.06 
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ICT.10 Utilizzo delle risorse informatiche e telematiche: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che prevedano che, al fine di prevenire l'assegnazione non 
autorizzata di risorse informatiche e telematiche ad uso individuale verso personale 
dipendente e non dipendente, la Società disponga l’adozione di misure quali: 

a) criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici; 
b) definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi 
informatici.  

L.05 

 

3.11 Reati ambientali    

S.C. DESCRIZIONE A.S. 

CO.02 Affidamento di lavori, servizi e forniture: prevedere: 

a) l’idonea programmazione dei fabbisogni di approvvigionamento, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia, prevedendo in particolare: 
i. una programmazione adeguata in relazione a natura, quantità, tempistica e 

prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da 
apposita rilevazione nei confronti delle funzioni richiedenti; 

ii. ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta rilevazione e 
comunicazione dei fabbisogni; 

iii. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, la predeterminazione dei 
criteri per individuarne le priorità; 

iv. un adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico 
monitoraggio; 

v.  ove fattibile (per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 
standardizzabili), un’adeguata valutazione circa la possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro, nonché la verifica delle convenzioni/accordi quadro già in 

essere; 
vi. il monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle scadenze 

contrattuali, al fine di una corretta programmazione delle procedure di gara; 

vii. un reporting periodico finalizzato a rendicontare i contratti prorogati e i 
contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni; 

viii. per importi contrattuali rilevanti, gli obblighi relativi alla puntuale 
comunicazione/informazione nei confronti di RPC e OdV, in caso di proroghe 

contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente; 
ix. la formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella 

fase di programmazione, in modo da assicurare un adeguato livello di 
trasparenza e tracciabilità circa l’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento; 

x. l’utilizzo di avvisi di pre-informazione, quand’anche facoltativi; 

xi. l’analisi ex-post circa l’efficacia dell’attività di programmazione, verificando in 
particolare l’effettiva assenza di fenomeni di frazionamento delle gare (con 
particolare riferimento al caso in cui la somma dei valori degli appalti affidati, 
per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali, 
sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di 
procedure aperte o ristrette); 

b) la predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto, prevedendo 

l’esecuzione di verifiche puntuali, da parte degli organi preposti alle acquisizioni, 
circa la possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di 
affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; 

c) i criteri e le modalità per l’individuazione dello strumento per affidamento (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) prevedendo in particolare: 
i. l’esecuzione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, nonché 

l’adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse; 

ii. l’obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad 
esempio appalto vs. concessione); 

iii. i presupposti per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti, 
adeguatamente motivati, documentati e sottoposti a idonei sistemi di controllo e 

M.12 
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di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico; 
iv. criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del 

contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto; 

v. la limitazione del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano 
margini di discrezionalità all’impresa; 

d) le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione 
di gara (bando di gara, lettera di invito, etc.), prevedendo in particolare: 
i. la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 
ii. l’obbligo di pubblicazione di idoneo avviso in cui la stazione appaltante rende 

nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 
redazione delle specifiche tecniche; 

iii. l’obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle 
varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta; 

iv. l’utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo 
alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di 
pagamento agli operatori economici; 

v. l’utilizzo - in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati - di 
una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità; 

e) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;  
f) le modalità di accesso alla documentazione di gara e/o alle informazioni 

complementari rese, prevedendo in particolare: 
i. l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 

complementari rese; 
ii. in caso di documentazione non accessibile online, la pubblicazione delle 

modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; 

iii. la pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

g) l’esecuzione di periodici audit su bandi e capitolati, al fine di verificarne la 
conformità rispetto ai bandi tipo redatti dall’ANAC e garantire il rispetto della 
normativa anticorruzione; 

h) l’obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva; 

i) idonee modalità di gestione della documentazione di gara, che in particolare 
prevedano:  

i. la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 
congruo al fine di consentire verifiche successive;  

ii. l’obbligo della menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate 
a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta;  

iii. l’individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 

documentazione;  
iv. l’obbligo della preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di 

gara ad evidenza pubblica;  

v. l’utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;  
j) idonee modalità di gestione delle commissioni di gara, che in particolare prevedano:  

i. gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni e eventuali consulenti;  

ii. la costituzione, l’utilizzo e l’aggiornamento di appositi albi ed elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;  

iii. la selezione dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 
necessari requisiti, rispettando la rotazione;  

iv. l’implementazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina 
di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica a 

OdV e RPC, almeno per contratti di importo rilevante, al fine di far emergere 
l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 
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reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate;  
v. la pubblicizzazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 

professionale dei componenti delle commissioni di gara;  
vi. acquisizione di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente 

della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità, astensione o potenziale conflitto di interessi con 
gli operatori economici concorrenti, avendo riguardo anche a collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e 
societari; 

k) in caso di procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 
soglia comunitaria, le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di 

trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e 
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 

33/2013; 
l) le modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list (insieme 

di operatori economici da consultare in caso di procedura negoziata), prevedendo in 
particolare: 

i. la definizione preventiva (in sede di determina a contrarre) dei criteri utilizzati 
per l’individuazione delle imprese da invitare; 

ii. l’utilizzo di idonei sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da 
consultare; 

m) le modalità di utilizzo di elenchi aperti di operatori economici, prevedendo in 
particolare: 
i. i predeterminati criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi; 

ii. l’esecuzione di periodici audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione 
degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la 
massima apertura al mercato e verificare la correttezza dei criteri di selezione 
dagli elenchi/albi, garantendone l’oggettività. 

n) un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera 
intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta; 

o) in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle 

richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le 
migliori tecnologie disponibili in tema HSE) e delle condizioni tecnico commerciali;  

p) i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla 
trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività, 
specificando in particolare: 
i. la definizione di criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del 

valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza 
prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora 
questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della 
relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; 

ii. le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di 

verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione;  
q) i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento 

ovvero (qualora per ragioni organizzative non fosse realizzabile la rotazione) 

alternativi sistemi di mitigazione del rischio (firma congiunta, etc.); 
r) idonee modalità di gestione delle offerte, che in particolare prevedano:  

i. nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 
elementi, l’obbligo di provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in 

ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, 
tali da poter determinare offerte “concordate”;  

ii. l’utilizzo di idonee Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli 
obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza 
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 

iii. la segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile; 
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iv. l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, per estratto, dei risultati delle 
operazioni di gara compresi gli eventuali punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione; 

s) idonei sistemi di monitoraggio per la verifica del rispetto del principio di rotazione 

degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;  
t) l’obbligo della comunicazione a RPC e OdV, in caso di presenza di ripetuti 

affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 
u) idonei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono 

stati stipulati contratti, o che siano stati interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica 
di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere 

decisionale nei procedimenti di che trattasi; 
v) le modalità di verifica della procedura prima dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto, prevedendo in particolare:  
i. le modalità di individuazione della struttura operativa per la verifica dei requisiti, 

nominata dall’Organo Amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione, al 
fine di garantire la trasparenza; 

ii. l’obbligo di acquisizione e pubblicazione di una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata da parte dei funzionari, dei dirigenti e dei componenti 
dell’organo amministrativo che hanno partecipato alla gestione della procedura 
di gara, avendo riguardo a possibili interessi personali o collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari 
dei medesimi soggetti; 

iii. l’utilizzo di un’idonea check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e 
delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti (comunicazioni 
riguardanti mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni, etc.); 

iv. l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di 
aggiudicazione; 

w) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di 

contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di 

controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e 
le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;  

x) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

CO.11 Accreditamento/qualifica/valutazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera 

intellettuale prevedano: 
a) i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica; 
b) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi 
incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie 
autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove 
applicabile), gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto 
della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le 

normative interne ed esterne in materia di Salute, Sicurezza Ambiente e Qualità (ove 
applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la 
solidità economico finanziaria e il rispetto da parte del terzo della normativa applicabile 
al rapporto di lavoro (condizioni di lavoro/ metodi di sorveglianza/ situazioni 

alloggiative degradanti, regolarità delle retribuzioni, orari di lavoro, periodo di riposo, 
riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);                                                                                                       

c) le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca 
dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero 
verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; 
d) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica 
nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. 

CO.12 

HSE.01 Politica: esistenza di una Politica contenente gli indirizzi ed i principi di riferimento 

generali in tema di salute, sicurezza e ambiente. Il documento di Politica deve: 
a) essere formalmente approvato dalla Direzione aziendale; 
b) contenere l’impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, 
sicurezza e ambiente applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti. 

M.01 
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Inoltre, i documenti del sistema di gestione devono prevedere che la Politica: 
c) sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate; 
d) sia periodicamente riesaminata per assicurare che gli indirizzi e i principi di 
riferimento in essa indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti 

nell’organizzazione (es. riesame sulla base dei nuovi regolamenti e delle leggi, ecc.). 

HSE.02 Piani Annuali e Pluriannuali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano la definizione di piani in materia di salute, sicurezza e 
ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che: 
a) individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per la loro attuazione 

(finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); 
b) siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne un'adeguata 
comprensione; 
c) siano integrati all’interno del Piano Strategico 

M.01 

HSE.03 Prescrizioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che: 

a) disciplinino ruoli e responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni 

riguardo a tutte le prescrizioni applicabili ed alla normativa vigente in tema di 

salute, sicurezza e ambiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) definiscano criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli 

aggiornamenti alle aree aziendali interessate. 

M.01 

HSE.04 Gestione della documentazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che, in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali, disciplinino: 
a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di 

gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente; 
b) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione d'interesse in materia 
salute, sicurezza e ambiente non appartenente a quella del sistema di gestione; 
c) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione di natura legale (es. 
nomine, deleghe, ecc.); 
d) le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione (es. modalità di 
archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di 

tracciabilità/verificabilità) 

M.01 

HSE.06 Analisi e valutazione dei rischi per l’ambiente : adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che identifichino ruoli, responsabilità, modalità operative, 
criteri e periodicità per:  
a)  la redazione e/o aggiornamento e l’approvazione dei documenti di identificazione 

degli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività 
svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di 
fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti 
b) la valutazione della significatività di tali aspetti in funzione degli impatti ambientali 
diretti e indiretti ad essi correlati (sulla base, anche, del contesto territoriale di 
riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi 
provvedimenti autorizzativi);  

c) la determinazione dei rischi associati agli aspetti ambientali significativi e la 
valutazione della loro rilevanza, tenendo in considerazione le istanze delle parti 
interessate, con particolare riferimento agli habitat naturali e specie animali e vegetali 
protette, alle aree sottoposte a vincoli, all'equilibrio dell'ecosistema, agli effetti sulla 
pubblica incolumità;  

d) il coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali in materia di salute, al fine 
della valutazione dell'impatto sanitario delle attività industriali, laddove richiesto dalla 

normativa applicabile;  
e) la comunicazione dei rischi rilevanti per l'ambiente all'interno dell'organizzazione;  
f) la definizione ed aggiornamento di misure di prevenzione, protezione e mitigazione 
dei rischi per l'ambiente, a seguito della valutazione della loro rilevanza.  

M.04 

HSE.07 Pianificazione, gestione e consuntivazione delle spese HSE: gli strumenti normativi di 

disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di 
spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, 
sicurezza e ambiente. In particolare detti strumenti devono regolare, in coerenza con 
l’autonomia del Datore di Lavoro: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese; 

M.01 
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b) modalità di definizione e approvazione del budget di spesa; 
c) modalità di rendicontazione delle spese; 
d) modalità di consuntivazione degli impegni di spesa e della relativa analisi degli 
scostamenti rispetto a quanto pianificato 

HSE.08 Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi per la gestione e il mantenimento in efficienza 
delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la salute, sicurezza, la 
pubblica incolumità e l’ambiente. In particolare tali norme: 
a) definiscono ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti 

quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché 
efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l’ambiente, la 
salute e la sicurezza dei lavoratori;          
b) prevedono la verifica periodica della disponibilità e della necessità di aggiornamento 

delle misure di prevenzione e protezione adottate.                     

M.01 

HSE.09 Autorizzazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che: 

a) disciplinino le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni 
affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti; 
b) identifichino le modalità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di 
autorizzazioni preesistenti; 
c) definiscano ruoli, responsabilità e modalità di predisposizione dell’idonea 
documentazione prevista al fine della presentazione della domanda di autorizzazione; 
d) definiscano le modalità di comunicazione dell'avvenuto ottenimento 

dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate; 
e) definiscano la tracciabilità dell’iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla 
comunicazione dell’esito dello stesso; 
f) definiscano le modalità del monitoraggio della validità dell'autorizzazione e del 
mantenimento della stessa (es. scadenziario). 

M.01 

HSE.10 Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro: esistenza di disposizioni 
organizzative che, tenendo conto della struttura organizzativa della Società e del 
settore di attività produttiva siano idonei ad individuare la figura datoriale, con i 

relativi poteri e obblighi. 

M.01 

HSE.11 Organizzazione e Responsabilità – Sistema di deleghe di funzioni: adozione di uno o 
più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento ai soggetti delegati: 

a) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da 
parte dei soggetti delegati; 
b) definiscano, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, 
coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure; 
c) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa in materia. 

Inoltre, il sistema di deleghe di funzioni deve essere tale da garantire, in capo al 
soggetto delegato, la sussistenza: 
d) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate; 
e) di potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; 
f) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità 
prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 

M.01 

HSE.18 Diffusione delle informazioni: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che disciplinino la diffusione delle informazioni previste dalla normativa 

vigente relative alla salute, sicurezza e ambiente. In particolare tali norme definiscono: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti 
verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute, sicurezza e ambiente applicabili 
alle loro attività; 
b) la diffusione della struttura organizzativa in materia di salute, sicurezza e ambiente. 

M.01 

HSE.19 Consultazione e comunicazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la 
verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti l'ambiente, la salute 
e la sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno 
dell’organizzazione. 

M.01 

HSE.21 Competenza, formazione e addestramento: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che regolamentino il processo di formazione in materia di salute, 

M.01 
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sicurezza e ambiente. In particolare tali norme definiscono: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di definizione e approvazione delle esigenze 
formative in materia di salute, sicurezza e ambiente;                                                             
b) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su 

rischi, pericoli, misure, dispositivi di protezione, procedure, ruoli e istruzioni d’uso; 
c) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’assunzione, 
trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, 
tecnologie, sostanze pericolose); 
d) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto 
all'interno della struttura organizzativa; 
e) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 

criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale); 
f) la tracciabilità e la verifica dell'apprendimento della formazione ai lavoratori in 

materia di salute, sicurezza e ambiente. 

HSE.22 Monitoraggio dei punti di scarico: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione 

delle attività connesse:  
a) all’identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e di campionamento;  
b) alla definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in 
linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;  
c) al monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici 
delle analisi e i campionamenti effettuati;  
d) alla verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento di 

acque meteoriche e di lavaggio.  

M.05 
 

HSE.23 Monitoraggio dei punti di emissione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione 
delle attività connesse:  

a) all’identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e campionamento delle 
emissioni convogliate e delle fonti di emissione eventualmente diffuse;  
b) alla definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in 

linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;  
c) al monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici 
delle analisi e i campionamenti effettuati;  
d) alla definizione ed attuazione di misure di prevenzione e protezione (ad es. 

accorgimenti tecnico strutturali o procedurali) per la mitigazione e contenimento delle 
emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera.  

M.09 

HSE.24 Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive: adozione 
di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, 
modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: 

a) investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche 
effettuate su scarichi/emissioni;  
b) risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su 
scarichi/emissioni;  
c) identificazione e risoluzione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di raccolta e 
collettamento di acque meteoriche e di lavaggio e problematiche connesse ai rilasci di 
emissioni diffuse e fuggitive.  

M.05 
M.09 

HSE.25 Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti: adozione di uno o più strumenti 

normativi e/o organizzativi che disciplinino: 
a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna 
degli infortuni; 
b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi 
e dei “mancati incidenti”; 

c) ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi 
al Datore di Lavoro (e/o al suo delegato) e al responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione sugli infortuni/incidenti occorsi; 
d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di 
identificare le aree a maggior rischio infortuni e le eventuali azioni correttive; 
e) ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione agli enti locali competenti degli 

infortuni occorsi. 

M.01 
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HSE.27 Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, 
responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di 
indicatori) per: 

a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti significativi in relazione all'attività 
svolta; 
c) i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di 
sicurezza); 
d) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali 
controversie/contenziosi insorti/eventuali denunce di malattie professionali, 

reclami/segnalazioni interni e/o esterni su tematiche ambientali) al fine di identificare 
le aree a maggior rischio;  

e) i dati riguardanti le prestazioni significative connesse alla gestione dell’asset.  

M.01 

HSE.28 Gestione dei rifiuti - Raccolta, caratterizzazione e classificazione: adozione di uno o più 
strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e 

criteri per l'esecuzione delle attività di: 
a) raccolta e movimentazione interna dei rifiuti prodotti nei siti produttivi e nei 
cantieri; 
b) identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), 
classificazione e registrazione dei rifiuti; 
c) verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della 
corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto 

della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;                                                                                                                                            
d) predisposizione e verifica della corretta compilazione della documentazione di 
identificazione e accompagnamento dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione. 

M.07 
M.08 

HSE.29 Gestione dei rifiuti – Separazione: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che prevedano criteri di separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro 

gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti 
caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, 

sostanze e/o altri materiali. 

M.07 
M.08 

HSE.30 Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo: adozione di uno o più strumenti normativi 
e/o organizzativi che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità per la gestione dei 
depositi temporanei di rifiuti. In particolare, tali strumenti devono prevedere: 

a) la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito 
temporaneo di rifiuti; 
b) l‘identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti; 
c) la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle 
tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; 
d) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la 
periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa 

vigente. 

M.07 
 

HSE.31 Gestione dei rifiuti - Trasporto dei rifiuti: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che disciplinino, nel rispetto della normativa, ruoli, responsabilità, 
modalità e criteri per la gestione del trasporto finalizzato al recupero o smaltimento dei 
rifiuti. In particolare, tali strumenti devono prevedere: 

a) la verifica del possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività di trasporto;  

b) la verifica dell'esercizio dell'attività di trasporto nel rispetto e nei limiti della 
normativa applicabile e delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti (es. 
CER ammessi, mezzi autorizzati, etc.);  
c) la predisposizione del documento di accompagnamento con specifica della tipologia 
di trasporto;                                                                                                        
d) il monitoraggio dell'effettivo raggiungimento del rifiuto all'impianto di recupero o 

smaltimento finale contrattualmente individuato; 
e) la predisposizione, la verifica e l'invio della notifica di spedizione a tutte le Autorità 
Competenti interessate, in caso di spedizioni transfrontaliere; 
f) il monitoraggio dell'ottenimento del preventivo consenso alla spedizione da parte 
delle Autorità Competenti, in caso di spedizioni transfrontaliere. 
 

M.08 
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HSE.32 Gestione dei rifiuti - smaltimento/recupero dei rifiuti: adozione di uno o più strumenti 
normativi e/o organizzativi che disciplinino, nel rispetto della normativa, ruoli, 
responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività di recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti. In particolare, tali strumenti prevedono:  

a) la verifica del possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività di recupero 
e/o smaltimento;  
b) la verifica dell'esercizio dell'attività di recupero e /o smaltimento nel rispetto e nei 
limiti della normativa applicabile e delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità 
Competenti (es. CER ammessi, quantità autorizzate, etc.);  
c) l'effettuazione di adempimenti documentali (es. registrazioni, dichiarazioni, etc.).  

M.08 

HSE.33 Gestione delle emergenze: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che, nell'ambito  della prevenzione e gestione delle emergenze prevedano:  
a) l’identificazione e classificazione delle emergenze;  

b) piani di emergenza, che definiscono ruoli, responsabilità e misure di prevenzione, 
protezione e controllo in caso di emergenza, al fine di gestire tali eventi, mitigarne gli 
effetti, ed evitare rischi per la salute, sicurezza, della popolazione o deterioramento 

dell'ambiente;  
c)le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione di tutti i soggetti presenti nel sito, in caso di 
pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, con abbandono del posto di lavoro 
e/o della zona pericolosa;  
d) la comunicazione al Datore di Lavoro (e/o al suo Delegato) delle emergenze 
occorse;  

e)la comunicazione alle Autorità Competenti delle emergenze occorse, in linea con le 
modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente 
f) le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle esercitazioni di 
emergenza e, laddove previsto, anche le simulazioni di incidente rilevante;  
g) le modalità di diffusione dei piani di emergenza e di evacuazione ai lavoratori, 
fornitori, visitatori occasionali e alle altre parti interessate;  

h) le modalità di predisposizione di eventuali azioni preventive e correttive a seguito 

dell’esecuzione delle esercitazioni di emergenza, di eventuali incidenti o mancati 
incidenti occorsi, anche in ambito ambientale.  

M.11 

HSE.34 Procedure operative ed amministrative - Bonifica dei siti contaminati: Adozione di uno 
o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, 
modalità e criteri per la gestione dell'attività finalizzate alla messa in sicurezza/bonifica 

dei siti contaminati, e che prevedano, a seguito di un evento che sia potenzialmente in 
grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, il materiale di riporto, le acque superficiali 
e/o le acque sotterranee: 
a) la comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento 
che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del 
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con 
le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; 

b) l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini 
della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di 
bonifica; 
c) il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle 
modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; 

d) la verifica della realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza operativa, 

permanente e/o di emergenza in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia; 
e) la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale in 
linea con quanto previsto dai relativi progetti approvati; 
f) la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al 
completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta 
bonifica. 

M.06 

HSE.35 Gestione degli asset: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
disciplinino le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali lungo tutto il loro 
ciclo di vita (es. stabilimenti, ivi inclusi serbatoi, depositi e tubazioni, nonché 
attrezzature e impianti chimici, chimico-biologici, meccanici, elettrici ed 

M.03 
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elettromeccanici, ecc.) affinché ne sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in 
termini di tutela della salute, sicurezza e ambiente. 
In particolare tali norme: 
a) definiscono ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset; 

b) prevedono periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità 
ai requisiti normativi applicabili; 
c) prevedono la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e 
manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. 

HSE.36 Gestione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: adozione di uno o più 

strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino le attività di 
manutenzione/ispezione degli asset aziendali contenenti sostanze lesive dell'ozono. In 
particolare, tali strumenti devono prevedere modalità e criteri per: 
a) il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del 

relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione 
dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
b) le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso 

di mancato rispetto. 
 

M.11 

HSE.37 Due-Diligence ambientale: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi 
che disciplinino ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione 
delle criticità in ambito ambiente, anche potenziali, associate all’asset, in occasione di 
operazioni di acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso. 

In particolare, tali strumenti devono prevedere: 
a) il coinvolgimento della funzione competente in materia ambiente per le suddette 
valutazioni; 
b) i criteri sulla base dei quali effettuare la valutazione di conformità dell’asset alla 
normativa in materia ambiente, quali l'analisi meramente documentale (qualora si 
disponga di sufficienti informazioni/dati di monitoraggio esistenti) e/o l'analisi di 

campo; 
c) l’identificazione delle eventuali attività necessarie al fine di prevenire o mitigare le 

potenziali criticità in ambito ambiente associate all'asset da acquisire e/o cedere. 

M.02 

HSE.38 Audit HSE: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino 
ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica 
periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della salute, della sicurezza 

e dell’ambiente. 
In particolare tali norme definiscono: 
a) la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato); 
b) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel 
rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor riguardo all’attività oggetto di audit; 
c) le modalità di registrazione degli audit; 
d) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano 

rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, 
sicurezza e ambiente in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili; 
e) le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 
f) le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale. 

M.01 

HSE.39 Reporting: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino 

ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione. 

Tali report devono garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività 
inerenti al sistema di gestione della salute, sicurezza e dell’ambiente e in particolare 
l’invio periodico delle informazioni ai soggetti interessati, inerenti a: 
a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; 
b) risultati degli audit; 
c) risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute, 

della sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica (infortuni, emissioni, scarichi, 
rifiuti, bonifiche, ecc.); 
d) spese sostenute e miglioramenti raggiunti in relazione alle suddette spese. 

M.01 

HSE.40 Conduzione del processo di riesame: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del 

processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all’efficacia e 

M.01 
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all’efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente in 
azienda. Tali norme prevedono lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto; 
b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel 

precedente riesame; 
c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la 
necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione di salute, 
sicurezza e ambiente; 
d) tracciabilità delle attività effettuate. 

HSE.43 Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole 
contrattuali: adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che 
definiscano ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali 
standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e ambiente 

applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei 
lavoratori, di appalto e di subappalto. 

M.12 

HSE.44 Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio: 
adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che identifichino ruoli, 
responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, 
sicurezza e ambiente applicabili da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi 
effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette 
normative. 

M.12 

HSE.45 Gestione delle sostanze e delle miscele: adozione di uno o più strumenti normativi e/o 
organizzativi che definiscano:  
a) modalità di gestione delle sostanze e miscele in conformità alla loro classificazione e 
delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa di legge 
applicabile;  
b) ruoli, responsabilità, e modalità per la classificazione delle sostanze e miscele 

pericolose prodotte, commercializzate e importate, ove previsto dalla normativa di 
legge applicabile.  

M.10 
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Amministrazione e Controllo di Società e 
Consorzi partecipati dalla Società, nonché 
del management della Società 

OA-DL 1 2 2 
B

A
S

S
O

 

C
R

.0
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F
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Gestione degli accessi fisici agli uffici 
direzionali e siti produttivi 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

2 2 4 

M
E

D
IO
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R

.0
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Capitolato speciale d'appalto "Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali" 
 
P 7.25_Gestione accessi straordinari sede Direzione Pubblica Illuminazione_rev0_mag-14 

 

F
.1

6
 

Installazione di software su hardware, 
postazioni di lavoro fisse o mobili, 
dispositivi di rete, comunicazione o di 
memorizzazione (es. CD, Storage 
Network) 

DA 2 1 2 

B
A

S
S

O
 

IC
T

.0
5

 

Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 

 

IC
T

.0 8
 

Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica  

F
.1

7 Sviluppo, implementazione e 
manutenzione di apparecchiature, 
dispositivi, connessioni, reti o componenti 
tecniche connesse con il sistema 
informatico 
 

DA 2 1 2 

B
A

S
S

O
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T

.0
7

 

P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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T

.0
8

 

Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica  
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G
.1

 

Pianificazione, gestione, controllo e 
riesame nell'ambito del sistema di 
gestione salute, sicurezza e ambiente 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

3 2 6 
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H
S

E
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1
 

Manuale Qualità - Sez. 05_Responsabilità della Direzione Amg_rev1 
 

H
S

E
.0

2
 

/  

H
S
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3
 

P 4.1_Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità_rev3  

H
S

E
.0

4
 

P 4.1_Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità_rev3  

H
S

E
.0

7
 

Delibera n 121/16 del 23/06/2016  

H
S

E
.0

8
 

DVR 
 
Delega DDSA_22.10.18 

 

H
S

E
.1

0
 

Statuto_2018 
 
Delega DDSA_22.10.18 

 

H
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E
.1

1
 

Organigramma di salute e sicurezza 
 
Delega DDSA_22.10.18 

 
H

S
E
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Organigramma di salute e sicurezza 
 
Nomina RSPP 
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E
.1

3
 

Organigramma di salute e sicurezzaNomine ASPP  

H
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E
.1

4
 

Organigramma di salute e sicurezza 
 
Nomina Medico Competente 

 

H
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E
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5
 

Organigramma di salute e sicurezza 
 
Nomina Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso 
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H
S

E
.1

8
 

P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1  

H
S

E
.1

9
 

P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1 
 
Verbale di riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/08 
 
Verbali di riunione con RLS e Preposti 
 
Relazione annuale sulla delega in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente 

 

H
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E
.2

1
 

P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1 
 
DVR 

 

H
S

E
.2

5
 

/  

H
S

E
.2

6
 

Nomina Medico Competente  

H
S

E
.2

7
 

/  

H
S

E
.3

8
 

P 8.1_Verifiche Ispettive Interne_rev1  
H

S
E

.3
9

 

P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1  

H
S

E
.4

0
 

P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1  

G
.2

 

Realizzazione, esercizio, modifica e/o 
dismissione di asset in relazione ai quali 
insistono obblighi in materia di salute, 
sicurezza, ambiente  e/o di pubblica 
incolumità 

DSPL-DDSA 
DPIE 
DGRG 

3 3 9 

A
L
T

O
 H

S
E

.3
5

 

P 7.2_Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione e Impianti Bassa 
Tensione_rev2 
 
P 7.6_Manutenzione impianti illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
P 7.7_Manutenzione impianti Bassa Tensione e semaforici_rev1 
 
P 7.8_Manutenzione programmata punti luce e variazione consistenza impianti_rev0 
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P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 
 
P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 
 
P 7.14_Gestione autoparco_rev 0 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa 
Tensione_rev0 
 
P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza 
installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 
 
IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
IL 7.7.1_Pianificazione turni interventi impianti bassa tensione e semaforici_rev0 
 
IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 
 
IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 
 
IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 
 
IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 
 
IL 7.9.4_Attivazione della fornitura_2 
 
IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto “Casuzze”_rev3 
 
IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto “Bellolampo”_rev2 
 
IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto “Camporeale”_rev2 
 
IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto “Montelepre”_rev1 
 
IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 
 
IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 
 
IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 
 
IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d’utenza su rete M.P._rev1 
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IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 
 
IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto rev2 
 
IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 
 
IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 
 
IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 
 
IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 

G
.3

 

Identificazione, valutazione e gestione dei 
rischi in tema di salute e sicurezza 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

DPIE 
DGRG 

3 2 6 

M
E
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.0
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DVR  

H
S

E
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DVR 
 
Delega DDSA_22.10.18 
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E
.2

0
 

/  
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S

E
.4

2
 

IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 
 
IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 
 
IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 
 
IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 
 
IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto “Casuzze”_rev3 
 
IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto “Bellolampo”_rev2 
 
IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto “Camporeale” _rev2 
 
IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto “Montelepre”_rev1 
 
IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 
 
IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 
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IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 
 
IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d’utenza su rete M.P._rev1 
 
IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 
 
IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto_rev2 
 
IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 
 
IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 
 
IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 
 
IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 
 
IL 7.12.1_Esecuzione interventi su contatori per morosità_rev2 
 
P 7.13_Esecuzione lavori di modifica o di realizzazione di allacciamenti gas_rev2 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
IL 7.17.5 A_Localizzazione delle dispersioni_rev1 
 
IL 7.17.5 B_Classificazione delle dispersioni localizzate_rev1 
 
P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa 
Tensione_rev0 
 
P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza 
installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 

G
.4 Attività di cantieri temporanei o mobili OA-DL 

DSPL-DDSA 
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DVR 
 
Delega DDSA_22.10.18 
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Gestione delle emergenze OA-DL 
DSPL-DDSA 

DPIE 
DGRG 

3 3 9 

A
L
T

O
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3
 

DVR 
 
P 7.28_Piano di gestione delle emergenze_rev0 
 
P 7.29_Piano gestione degli incidenti da gas combustibile_rev0 
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G
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Rapporti con i fornitori con riferimento 
alle attività connesse alla salute, sicurezza 
e ambiente 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

DPIE 
DGRG 

3 3 9 

A
L
T

O
 

C
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P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
 
Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
 
Regolamento Albo Fornitori 
 
Regolamento conservazione plichi di gara 
 
Flowchart istruzioni commissioni di gara   

 

C
O

.1
1

 

P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
Regolamento Albo Fornitori 

 

H
S

E
.4
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DVR  

H
S

E
.4
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IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 
 
IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 
 
IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 
 
IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 
 
IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto “Casuzze”_rev3, IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto 
“Bellolampo”_rev2, IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto “Camporeale” _rev2, IL 7.10.1 M_Controlli cabina 
primo salto “Montelepre”_rev1 
 
IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 
 
IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 
 
IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 
 
IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d’utenza su rete M.P._rev1 
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IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 
 
IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto_rev2 
 
IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 
 
IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 
 
IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 
 
IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 
 
IL 7.12.1_Esecuzione interventi su contatori per morosità_rev2 
 
P 7.13_Esecuzione lavori di modifica o di realizzazione di allacciamenti gas_rev2 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
IL 7.17.5 A_Localizzazione dispersioni_rev1, IL 7.17.5 B_Classificazione dispersioni localizzate_rev1 
 
P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa 
Tensione_rev0 
 
P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza 
installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 

H
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E
.4

3
 

P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
 
Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
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S
E

.4
4

 

P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
Regolamento Albo Fornitori 

 

G
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Gestione degli accessi fisici agli uffici 
direzionali e siti produttivi 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

2 2 4 

M
E
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IO
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3

 

Capitolato speciale d'appalto "Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali" 
 
P 7.25_Gestione accessi straordinari sede Direzione Pubblica Illuminazione_rev0_mag-14 
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Gestione delle sostanze e delle miscele DSPL-DDSA 3 2 6 
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DVR  
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H
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Affidamento di lavori, servizi e forniture OA-DL 
DG 
DA 

RUALG 

3 2 6 
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6 P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 

 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Contratto di fornitura Software di Gestione Omniacces 5 
 
Contratto di rinnovo annuale di manutenzione  software Oracle Database Appliance 2017-2018 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
 

 

H
.2

 

Installazione di software su hardware, 
postazioni di lavoro fisse o mobili, 
dispositivi di rete, comunicazione o di 
memorizzazione (es. CD, Storage 
Network) 

DA 2 1 2 
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Procure e Deleghe del 22.10.18 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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Sviluppo, implementazione e 
manutenzione di apparecchiature, 
dispositivi, connessioni, reti o componenti 
tecniche connesse con il sistema 
informatico 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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H
.4 Accesso a un sistema informatico o 

telematico della Società e/o alla 
sottostante infrastruttura, o a documenti 
informatici con valore probatorio da parte 
di utenti interni ed esterni 
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Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali  
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT 
ad uso individuale da parte degli utenti 
interni ed esterni 
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Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telefoniche 
 
 

 

H
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Gestione informatica dei documenti 
elettronici con valore probatorio 
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Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali  
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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Sviluppo, implementazione e 
manutenzione di software 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
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Accesso a risorse informatiche/documenti 
elettronici con valore probatorio di terzi 
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Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali  
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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I.
1 Negoziazione, stipula e gestione di 

contratti attivi  
DG 

DPIE 
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9 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 

 
Procure e Deleghe del 22.10.18 
 

 

C
O

.1
0

 

Contratto di servizio Comune di Palermo - AMG Energia spa _dic-01 
 
Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 
 
Procure e Deleghe del 22.10.18 
 
P 7.23 Gest rich prest serv gas rev 0_feb-14 
 
P 7.24 commerciale della Distr rev 0 _feb-14 
 
P 7.1 Preventivi gas con soprall rev 3  
 
P 7.3 Controllo progettazione rev 1 
 

 

IC
.0

2
 

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 
 
P 7.18 Gestione strumenti di misura rev2_feb-14 
 
IL 7.9.3 Interventi su contatori rev1_set-17 
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2

 

Affidamento di lavori, servizi e forniture OA-DL 
DG 
DA 

RUALG 
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M
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P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
 
Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
 
Regolamento Cassa 
 
Regolamento Albo Fornitori 
 
Regolamento conservazione plichi di gara 
 
Flowchart istruzioni commissioni di gara   
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Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
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.0
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Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
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O
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P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
Regolamento Albo Fornitori 
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Gestione di marchi, brevetti, disegni, 
modelli o altri titoli o diritti di proprietà 
industriale 

OA-DL 
RUALG 
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Affidamento di lavori, servizi e forniture OA-DL 
DG 
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Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
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P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
Regolamento Albo Fornitori 
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Gestione della comunicazione esterna ed 
interna che prevede l'utilizzo di materiale 
coperto dal diritto d'autore 
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DG 
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Gestione delle attività 
formative/ricreative che prevedono 
l’utilizzo di materiale coperto dal diritto 
d’autore 
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P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1  

L
.4 Accesso a un sistema informatico o 

telematico della Società e/o alla 
sottostante infrastruttura, o a documenti 
informatici con valore probatorio da parte 
di utenti interni ed esterni 
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Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali  
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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3 P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 

 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT 
ad uso individuale da parte degli utenti 
interni ed esterni 
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Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telefoniche  
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L
.6 Installazione di software su hardware, 

postazioni di lavoro fisse o mobili, 
dispositivi di rete, comunicazione o di 
memorizzazione (es. CD, Storage 
Network) 
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Procure e Deleghe del 22.10.18 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica  
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Accesso a risorse informatiche/documenti 
elettronici con valore probatorio di terzi 
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Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali  
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
 
Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica 
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P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 
 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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3 P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale 

 
Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche 
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Pianificazione, gestione, controllo e 
riesame nell'ambito del sistema di 
gestione salute, sicurezza e ambiente 

OA-DL 
DSPL-DDSA 
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Manuale Qualità - Sez. 05 - Responsabilità della Direzione Amg - rev1  
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P 4.1_Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità_rev3  

H
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P 4.1_Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità_rev3  
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Delibera n 121/16 del 23/06/2016  
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DVR 
 
Delega DDSA_22.10.18 
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Statuto_2018 
 
Delega DDSA_22.10.18 
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Procure e Deleghe del 22.10.18  
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P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1  
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9
 

P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1 
 
Verbale di riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/08 
 
Verbali di riunione con RLS e Preposti 
 
Relazione annuale sulla delega in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente 
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P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1  
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P 8.1_Verifiche Ispettive Interne_rev1  
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P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1  
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P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1  

M
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Acquisizione e/o cessione di asset in 
relazione ai quali insistono obblighi 
ambientali 

OA-DL 
DSPL-DDSA 
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/  

M
.3 Realizzazione, esercizio, modifica e/o 

dismissione di asset in relazione ai quali 
insistono obblighi in materia di salute, 
sicurezza, ambiente  e/o di pubblica 
incolumità 

DSPL-DDSA 
DPIE 
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3 3 9 
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E
.3

5 P 7.2_Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione e Impianti Bassa 
Tensione_rev2 
 
P 7.6_Manutenzione impianti illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
P 7.7_Manutenzione impianti Bassa Tensione e semaforici_rev1 
 
P 7.8_Manutenzione programmata punti luce e variazione consistenza impianti_rev0 
 
P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 
 
P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 
 
P 7.14_Gestione autoparco_rev 0 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa 
Tensione_rev0 
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P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza 
installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 
 
IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 
 
IL 7.7.1_Pianificazione turni interventi impianti bassa tensione e semaforici_rev0 
 
IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 
 
IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 
 
IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 
 
IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 
 
IL 7.9.4_Attivazione della fornitura_2 
 
IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto “Casuzze”_rev3 
 
IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto “Bellolampo”_rev2 
 
IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto “Camporeale”_rev2 
 
IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto “Montelepre”_rev1 
 
IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 
 
IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 
 
IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 
 
IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d’utenza su rete M.P._rev1 
 
IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 
 
IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto rev2 
 
IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 
 
IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 
 
IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 
 
IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 
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Identificazione, valutazione e gestione 
degli aspetti ambientali 
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Gestione degli scarichi idrici, delle acque 
meteoriche e/o di lavaggio 

DSPL-DDSA 2 2 4 
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Gestione degli adempimenti e delle 
attività connessi alla bonifica, a seguito di 
un evento che sia potenzialmente in grado 
di contaminare il suolo, il sottosuolo, le 
acque superficiali e/o le acque 
sotterranee 
 

OA-DL 
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Gestione delle attività di raccolta, 
caratterizzazione, classificazione e 
deposito dei rifiuti 

DSPL-DDSA 3 2 6 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
 

 

H
S

E
.3

0
 

Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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M
.8 Gestione delle attività di trasporto, 

smaltimento dei rifiuti e relativa attività di 
intermediazione 

DSPL-DDSA 3 2 6 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura 
 
Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative 
 
P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d’opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2 
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Gestione delle emissioni atmosferiche DSPL-DDSA 2 2 4 
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P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 
 
P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
P 7.17_Gestione Pronto Intervento Gas_rev4 
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P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 
 
P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 
 
P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 
 
P 7.17_Gestione Pronto Intervento Gas_rev4 
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Gestione delle sostanze e delle miscele DSPL-DDSA 3 2 6 
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Gestione delle emergenze OA-DL 
DSPL-DDSA 

DPIE 
DGRG 

3 3 9 
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DVR 
 
P 7.28_Piano di gestione delle emergenze_rev0 
 
P 7.29_Piano gestione degli incidenti da gas combustibile_rev0 
 

 

M
.1

2 Rapporti con i fornitori con riferimento 
alle attività connesse alla salute, sicurezza 
e ambiente 

OA-DL 
DSPL-DDSA 

DPIE 
DGRG 

3 3 9 
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P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 
 
P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 
 
P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 
 
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 
 
Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 
 
Regolamento Cassa 
 
Regolamento Albo Fornitori 
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ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI INDICATORI DI MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE
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Periodicamente i Direttori, supportati dai Responsabili delle 

U.O. afferenti alla propria Direzione, anche in occasione del 

processo di formazione del budget aziendale, e con la 

collaborazione dei RUP degli affidamenti in corso, eseguono 

l’analisi e la formalizzazione dei necessari fabbisogni della 

propria Direzione, tenuto conto degli indirizzi del Socio Unico 

Comune di Palermo, e ne danno comunicazione al Direttore 

Generale.

Direttori

Resp. U.O.

RUP

•Adeguata programmazione in relazione a natura, quantità, tempistica e prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione 

nei confronti degli uffici richiedenti.

•Adozione di procedure interne finalizzate alla corretta rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. 

•In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. 

•Adeguato flusso di informazioni al RPC al fine di garantire un periodico monitoraggio (circolare interna nota prot. 001-0000468AZ/2017 del 12/05/2017).

• Report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. 
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Effettuate le necessarie verifiche e gli opportuni controlli, 

attraverso il Controllo di Gestione, al fine di ridurre il 

verificarsi di possibili eventi rischiosi o di anomalie correlate 

ai rischi, la Direzione Generale provvede alla pianificazione 

dei fabbisogni aziendali in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità e adottando le necessarie misure di prevenzione 

e invia il piano all'Organo Amministrativo.

Direttore Generale •Per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle 

convenzioni/accordi quadro già in essere.

•Monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle future scadenze contrattuali al fine di programmare le corrette procedure di gara.

•Report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.

•Per rilevanti importi contrattuali obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da 

effettuarsi tempestivamente.

•Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e 

tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

•Utilizzo di avvisi di preinformazione quand’anche facoltativi. 
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Effettuate le necessarie verifiche e gli opportuni controlli, 

attraverso il Controllo di Gestione, al fine di ridurre il 

verificarsi di possibili eventi rischiosi o di anomalie correlate 

ai rischi, la Direzione Generale provvede alla pianificazione 

dei fabbisogni aziendali in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità e adottando le necessarie misure di prevenzione 

e invia il piano all'Organo Amministrativo.

L’Organo amministrativo e gli Organi di controllo provvedono 

all’approvazione della pianificazione.

Organo Amministrativo

Collegio Sindacale

Revisore legale dei conti

•Approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare nel caso in cui la somma dei valori 

degli appalti affidati, per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite procedure non concorrenziali sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono 

l’utilizzo di procedure aperte o ristrette.

•Definizione del grado di rotazione dei fornitori e filiera subappaltatori.
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In relazione alle tipologie di lavori, servizi e forniture da 

affidare l'Organo Amministrativo delibera la nomina dei 

Responsabili del Procedimento in base alle competenze 

tecnico professionali. 

Organo Amministrativo Nominare i RUP che abbiano rapporti di contiguità 

con imprese concorrenti (soprattutto esecutori 

uscenti) o siano privi dei requisiti idonei e adeguati 

ad assicurarne la terzietà e l’indipendenza.

Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del 

procedimento.

n. nomine per singolo RUP con evidenza della 

categoria merceologica

• Procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. 

• Adottare misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
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Consultazioni di mercato; Definizione delle specifiche 

tecniche;

Scelta dello strumento/istituto per l’affidamento; 

Determinazione degli elementi del contratto; 

Determinazione dell’importo del contratto;

Scelta della procedura di aggiudicazione.

RUP Favorire alcuni operatori economici circa la volontà 

di bandire determinate gare o i contenuti della 

documentazione di gara;

Attribuire impropriamente vantaggi competitivi 

mediante l’utilizzo distorto dello strumento delle 

consultazioni preliminari di mercato;

Eludere le regole di affidamento degli appalti, 

mediante l’improprio utilizzo di sistemi di 

affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, 

concessione in luogo di appalto) o di procedure 

negoziate e affidamenti diretti a favore di un 

operatore;

Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire 

le motivazioni economiche e giuridiche alla base del 

ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie 

contrattuali anziché ad appalti;

Mancanza o incompletezza della determina a 

contrarre ovvero la carente esplicitazione degli 

elementi essenziali del contratto;

Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione;

Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo 

con gli operatori consultati o nelle consultazioni 

preliminari di mercato;

• Effettuare consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori ed effettuare adeguate verbalizzazioni/registrazioni delle stesse.

• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre/Proposte di delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato 

ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

• Adottare linee guida interne che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme 

pertinenti e all’oggetto complessivo del contratto.
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Predisposizione degli atti e dei documenti di gara incluso il 

capitolato o l’intero progetto nel caso di lavori;

Definizione dei criteri di partecipazione;

Definizione del criterio di aggiudicazione;

Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio;

Redazione della proposta di acquisizione e/o della proposta 

di delibera;

Presentazione dei risultati della progettazione all'Organo 

Amministrativo previa verifica del Direttore Generale.

RUP

U.O. Gare e Contratti

U.O. Approvvigionamenti

Progettisti e Coordinatori per la 

sicurezza

Diirezione Amministrazione

Direttore Generale

Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago 

o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla 

gara ovvero per consentire modifiche in fase di 

esecuzione;

Definire requisiti di accesso alla gara e, in 

particolare, requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. 

clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione);

Definire prescrizioni del bando e delle clausole 

contrattuali finalizzate ad agevolare determinati 

concorrenti;

Abusare delle disposizioni in materia di 

determinazione del valore stimato del contratto al 

fine di eludere le disposizioni sulle procedure da 

porre in essere;

Formulare criteri di valutazione e attribuzione dei 

punteggi (tecnici ed economici) che possono 

avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad 

asimmetrie informative esistenti a suo favore 

ovvero, comunque, che possano favorire 

determinati operatori economici.

Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie 

(bandi – fotografia);

Insufficiente stima del valore dell’appalto senza 

computare la totalità dei lotti;

Insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi 

e/o forniture senza tener conto della conclusione di 

contratti analoghi nel periodo rilevante;

Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, 

accordi quadro e mercato elettronico;

Mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione o 

incoerenti rispetto all’oggetto del contratto;

Ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti 

di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non 

lasciano margini di discrezionalità all’impresa e 

viceversa, l’adozione del massimo ribasso per 

prestazioni non sufficientemente dettagliate;

Mancata specificazione nel bando di gara di limiti di 

ammissibilità in caso di ammissione di varianti in 

sede di offerta.

• Obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta.

• Prevedere la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

• Utilizzare clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento 

agli operatori economici.

• Prevedere in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 

gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

•  Pubblicare un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche 

tecniche.

• Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:

a) Procedure interne alquanto restrittive e vincolanti, contenute nel Regolamento interno per gli affidamenti sottosoglia, idonee ad attestare il ricorrere dei 

presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP.

b) Predeterminare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.

c) Utilizzare sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.

d) Corretta applicazione di regole interne vigenti nella prassi aziendale e altresì contenute nel Regolamento interno vigente per gli affidamenti sottosoglia che 

disciplinano la procedura da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla 

pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

• Procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.

• Comunicazioni obbligatorie al RPC circa la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo 

dalla stazione appaltante). 

• Provvedere a verifiche puntuali da parte degli organi preposti alle acquisizioni della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento 

dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
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della progettazione per l’avvio delle procedure di 

affidamento individuate. 

Organo Amministrativo / / / • Linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo 

fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

• Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva.

• Utilizzare elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi.

• Eseguire audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.

Redazione del bando di gara completo di disciplinare, avviso 

gara, estratto bando o Lettera di invito a gara.

Pubblicazione del bando di gara.

RUP

U.O. Gare e Contratti

U.O. Approvvigionamenti

Direzione Amministrazione

Nomina del Presidente e dei componenti Commissione di 

gara.

Direttore Generale

Nomina del Notaio Organo Amministrativo
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Ricezione dei plichi e delle relative offerte;

Gestione della seduta di gara;

Verifica dei requisiti di partecipazione;

Valutazione delle Offerte;

Verifiche e controlli documenti di gara;

Verifica delle anomalie delle offerte;

Aggiudicazione provvisoria;

Annullamento della Gara;

Redazione del verbale di gara.

U.O. Segreteria Tecnica 

Amministrativa, Organi Sociali e 

Direzione Generale

RUP

Presidente e Componenti 

commissione di gara

U.O. Gare e Contratti

U.O. Approvvigionamenti

Direzione Amministrazione

Direttore Generale

Organo Amministrativo

• Linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione 

nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi 

(fisici e/o informatici).

• Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.

• Pubblicazione preventiva online del calendario delle sedute di gara ad evidenza pubblica.

• Idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avverrà in presenza di 

più funzionari riceventi; ovvero piattaforme informatiche di gestione della gara).

• Rispettare gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.

• Formulare albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.

• Scegliere i componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, rispettando la rotazione.

• Adottare sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per 

contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

• Pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.

• Introdurre misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando 

espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.

• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, provvedere alla formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a 

situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.

• Formulare Check list di controllo per il RUP sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi imposti dalla legge e dall'ANAC.

• Provvedere alla segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.
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Rapporto tra il numero e il valore economico di 

procedure negoziate con o senza previa 

pubblicazione del bando e di affidamenti 

diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di 

procedure attivate dalla stessa amministrazione in 

un definito arco temporale;

(OEPV).
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• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.

• In caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.

• Eseguire Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima 

apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.
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Manipolare le disposizioni che governano i processi 

sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione 

della gara;

Restringere indebitamente la platea dei partecipanti 

alla gara;

Applicare in maniera distorta i criteri di 

aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito;

Nominare commissari in conflitto di interesse o privi 

dei necessari requisiti;

Alterare o sottrarre della documentazione di gara sia 

in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Non corretta gestione delle procedura:

Assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore 

documentazione rilevante;

Immotivata concessione di proroghe rispetto al 

termine previsto dal bando;

Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la 

nomina della commissione (la formalizzazione della 

nomina prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte o la nomina di 

commissari esterni senza previa adeguata verifica 

dell’assenza di professionalità interne o l’omessa 

verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi 

o incompatibilità);

Alto numero di concorrenti esclusi;

Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti 

esclusi;

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere 

trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei 

punteggi nonché una valutazione dell’offerta non 

chiara/trasparente/giustificata;

Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità 

dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza 

delle giustificazioni addotte dal concorrente o 

l’accettazione di giustificazioni di cui non si è 

verificata la fondatezza;

Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli 

stessi operatori ovvero di gare con un ristretto 

numero di partecipanti o con un’unica offerta valida.

Numero di procedure attivate in un definito arco 

temporale per le quali è pervenuta una sola offerta 

da rapportare sul totale di procedure attivate nello 

stesso arco temporale;

Per ciascuna procedura attivata in un definito arco 

temporale, il numero medio delle offerte escluse 

rispetto alle offerte presentate.

Numero di “ricorrenza nomi fornitori” nel periodo di 

programmazione (fatta salva chiamata da Albo 

fornitori)

RISK ASSESSMENT EX L.190/2012

Analisi e definizione dei fabbisogni non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicità

Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di 

programmazione;

Eccessivo ricorso a procedure di urgenza;

Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali;

Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo 

oggetto ovvero reiterazione dell’inserimento di 

specifici interventi negli atti di programmazione che 

non approdano alla fase di affidamento ed 

esecuzione;

Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli 

stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.

Indicatori per stesse classi merceologiche di 

prodotti/servizi e per stesse tipologie di lavori:

N. e Valore economico affidamenti diretti nell’anno;

N. e Valore economico cottimi fiduciari;

N. e Valore economico procedure negoziate previa 

pubblicazione del bando di gara;

N. e Valore economico procedure negoziate senza 

previa pubblicazione del bando di gara.

Grado rotazione fornitori, ivi compresa loro filiera 

subappaltatori

ATTIVITA' SENSIBILE

RISCHIO 

INTRINSECO

(EX-ANTE)

FASI, PROCESSI E RESPONSABILTÀ
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GESTIONE DEL RISCHIO

2Affidamento di lavori, 

servizi e forniture
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DESCRIZIONE PROCESSO
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ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI INDICATORI DI MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE
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ATTIVITA' SENSIBILE

RISCHIO 

INTRINSECO

(EX-ANTE)

FASI, PROCESSI E RESPONSABILTÀ GESTIONE DEL RISCHIO

P
ro

p
o

s
ta

 d
i 

a
g

g
iu

d
ic

a
z
io

n
e
 Comunicazioni aggiudicazioni provvisorie con richieste 

documentazione.

RUP

U.O. Gare e Contratti

U.O. Approvvigionamenti

Direzione Amministrazione

• Introdurre meccanismi di monitoraggio dei rapporti enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti coinvolti con potere decisionale nei procedimenti 

di che trattasi. 

• Pubblicare sul sito internet, per estratto, i risultati delle operazioni di gara compresi gli eventuali  punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione 

definitiva.

Verifica dell’aggiudicazione e accertamento della correttezza 

della procedura espletata.

RUP

Commissione di gara

• Individuazione, a cura dell'Organo Amministrativo, di una struttura operativa e delle relative modalità, nel rispetto del principio di rotazione, che assicurino la 

trasparenza nella verifica dei requisiti.

Eventuali Ricorsi Ufficio Affari Legali e Generali • Formalizzare e pubblicare una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o di astensione con l’impresa aggiudicataria 

e con la seconda classificata da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara (oltre i componenti della commissione 

di gara, il RUP e l'Organo Amministrativo), avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e 

societari.
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i Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti;

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni;

Effettuazione delle aggiudicazioni.

RUP • Redigere Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti.

Approvazione della definitiva aggiudicazione. Organo Amministrativo

Formalizzazione Aggiudicazione Definitiva (A.D.) RUP

Efficacia Aggiudicazione Definitiva RUP

Stipula del Contratto e/o Generazione degli ordini Legale Rappresentante

Comunicazione avvenuta stipula RUP
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Approvazione delle modifiche del contratto originario; 

Autorizzazione al subappalto;

RUP

Organo Amministrativo

• Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di 

subappalto.

• In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare 

effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

• Implementare la procedura di gestione fornitori prevedendo le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità di subappaltatori.

• Flusso di comunicazioni da effettuarsi con cadenza prestabilita relativo alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi ai 

Direttori di Area e al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 

cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a reiterate proroghe 

illegittime.
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Ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; 

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con 

particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI);

Verifica autorizzazioni in itinere.

RUP

Direttori dei Lavori (negli appalti di 

lavori) o Direttori dell’esecuzione 

del contratto (negli appalti di 

servizi e forniture)

Coordinatori della sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori

• Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti.

• Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.

• Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che attesti 

la legittimità della variante esplicitando l’istruttoria interna condotta e gli impatti economici e contrattuali della stessa.
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o Apposizione di riserve; Gestione delle controversie; RUP • Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.
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Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; RUP

U.O. Contabilità e Bilancio

Direzione Amministrazione

Direzione Generale

• Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.
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Individuazione e nomina del collaudatore o commissione di 

collaudo secondo quanto disposto dalla vigente normativa, 

qualora necessario attraverso avviso o bando.

Organo Amministrativo

Direttore Generale

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti.

• Mappatura del procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo).

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la 

rotazione.
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e Verifica della conformità o regolare esecuzione della 

prestazione richiesta.

Emissione del certificato di collaudo.

Emissione del certificato di verifica di conformità ovvero 

dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di 

servizi e forniture).

Verifica e rendicontazione dei lavori in economia da parte del 

responsabile del procedimento

RUP

Direttori dei Lavori (negli appalti di 

lavori) o Direttori dell’esecuzione 

del contratto (negli appalti di 

servizi e forniture)

Collaudatore (o Commissione di 

collaudo)

Organo Amministrativo

Alterazioni o omissioni di attività di controllo.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in 

cambio di vantaggi economici.

Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Inadeguata rendicontazione l’incompletezza della 

documentazione inviata dal RUP ai sensi dell’art. 10 

co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Mancato invio di informazioni al RUP (verbali di 

visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi 

dei tempi previsti per il collaudo).

Emissione di un certificato di regolare esecuzione 

relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

• Segnalazione ad opera dell'Ufficio Affari Legali e Generali al RPC, all'ODV, ai Direttori di Aree, al Direttore Generale ed all'Organo Amministrativo, di eventuali 

contenziosi riconducibili ad una verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, anche in esito ad una procedura concorrenziale.
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ti Pagamenti a favore dei soggetti esecutori U.O. Contabilità

Direzione Amministrazione

Direzione Generale

Esecuzione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.

Mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in 

relazione al lotto o all’affidamento specifico ovvero la 

sua mancata indicazione negli strumenti di 

pagamento.
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Motivazione illogica o incoerente del provvedimento 

di adozione di una variante, con specifico riferimento 

al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la 

giustifica.

Mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo 

richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni.

Esecuzione dei lavori in variante prima 

dell’approvazione della relativa perizia.

Concessione di proroghe dei termini di esecuzione.

Mancato assolvimento degli obblighi di 

comunicazione all’ANAC delle varianti.

Presenza di contenzioso tra stazione appaltante e 

appaltatore derivante dalla necessità di modifica del 

progetto.

Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Ammissione di riserve oltre l'importo consentito 

dalla legge.

Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti 

responsabili che preceda la revisione del prezzo.

Numero di “ricorrenza soggetti

subappaltatori” in un determinato arco temporale.

Numero di affidamenti con almeno una variante 

rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati 

da una medesima amministrazione in un 

determinato arco temporale

Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco 

temporale, tra il numero di affidamenti interessati 

da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti

N. e valore delle riserve

N di contenzioni
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Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche 

al fine di favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti;

Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di 

pretermettere l’aggiudicatario e favorire altri 

operatori economici che seguono in graduatoria;

Violazione delle regole poste a tutela della 

trasparenza della procedura al fine di evitare o 

ritardare la proposizione di ricorsi da parte di 

soggetti esclusi o non aggiudicatari

Presenza di denunce e/o ricorsi da parte dei 

concorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino 

una palese violazione di legge;

Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva 

effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati 

inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 

79 del Codice;

Immotivati ritardi nella formalizzazione dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva e/o nelle 

stipule dei contratti.

Rapporto tra il numero di operatori

economici che risultano aggiudicatari in

due anni contigui ed il numero totale di

soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai

due anni presi in esame.

• Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione. 
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Manipolare le disposizioni che governano i processi 

sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione 

della gara;

Restringere indebitamente la platea dei partecipanti 

alla gara;

Applicare in maniera distorta i criteri di 

aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito;

Nominare commissari in conflitto di interesse o privi 

dei necessari requisiti;

Alterare o sottrarre della documentazione di gara sia 

in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Non corretta gestione delle procedura:

Assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore 

documentazione rilevante;

Immotivata concessione di proroghe rispetto al 

termine previsto dal bando;

Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la 

nomina della commissione (la formalizzazione della 

nomina prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte o la nomina di 

commissari esterni senza previa adeguata verifica 

dell’assenza di professionalità interne o l’omessa 

verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi 

o incompatibilità);

Alto numero di concorrenti esclusi;

Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti 

esclusi;

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere 

trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei 

punteggi nonché una valutazione dell’offerta non 

chiara/trasparente/giustificata;

Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità 

dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza 

delle giustificazioni addotte dal concorrente o 

l’accettazione di giustificazioni di cui non si è 

verificata la fondatezza;

Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli 

stessi operatori ovvero di gare con un ristretto 

numero di partecipanti o con un’unica offerta valida.

Numero di procedure attivate in un definito arco 

temporale per le quali è pervenuta una sola offerta 

da rapportare sul totale di procedure attivate nello 

stesso arco temporale;

Per ciascuna procedura attivata in un definito arco 

temporale, il numero medio delle offerte escluse 

rispetto alle offerte presentate.

Numero di “ricorrenza nomi fornitori” nel periodo di 

programmazione (fatta salva chiamata da Albo 

fornitori)

2Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

3

A
.0

2

Numero dei contratti conclusi che si siano discostati, 

in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai 

contratti inizialmente aggiudicati.

Valore dello scostamento medio dei costi 

rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo 

contratto con il numero complessivo dei contratti 

conclusi.

Valore dei tempi medi di esecuzione degli 

affidamenti.
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Ricorrenza soggetti subappaltori.

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato 

avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al 

fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione 

del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al 

fine di favorire l’appaltatore.

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi 

del contratto definiti nel bando di gara o nel 

capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla 

durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei 

lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo 

elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero 

consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione 

dell’impiego di manodopera o incidenza del costo 

della stessa ai fini della qualificazione dell’attività 

come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti 

di legge, nonché nella mancata effettuazione delle 

verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Apposizione di riserve generiche a cui consegue una 

incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi 

alternativi di risoluzione delle controversie per 

favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
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ATTIVITA' SENSIBILE

RISCHIO 

INTRINSECO

(EX-ANTE)

FASI, PROCESSI E RESPONSABILTÀ GESTIONE DEL RISCHIO

A
.0

3 Gestione di contenziosi 

giudiziali, stragiudiziali e 

procedimenti arbitrali

2 2 4
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Conferimento incarichi professionali. Organo Amministrativo

Direttore Generale

Componenti di

Commissione

Espletamento procedure di selezione non 

rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, 

imparzialità e pari opportunità, tali da garantire 

l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità dei 

procedimenti e della gestione sociale.

Alterazione dei risultati della procedura di selezione. Numero conferimenti diretti nell’esercizio. Applicazione del regolamento conferimento incarichi ed eventuale aggiornamento.  

Verifica periodica a campione della documentazione relativa alla selezione/conferimento.
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Acquisizione del personale (concorsi – selezioni). Organo Amministrativo

Direttore Generale

Organizzazioni

sindacali

Componenti delle

commissioni

Direttori aziendali

Espletamento procedure concorsuali o di selezione 

non rispondente ai principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da 

garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la 

celerità dei procedimenti e della gestione sociale.

Alterazione dei risultati della procedura concorsuale 

e/o di selezione (es. previsione di requisiti 

“personalizzati”, irregolarità nella composizione delle 

commissioni di concorso al fine del reclutamento di 

candidati “particolari”, ecc.).

Da definire prima di avviare una selezione di 

concorso.

• Revisione del Regolamento vigente inerente alla disciplina delle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali nei riferimenti normativi ivi contenuti

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione

Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati nel regolamento interno vigente.

Dichiarazione in capo ai Componenti delle commissioni di concorso e/o di selezione di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 

e 52 cpc

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in 

merito all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis L. n. 241/1990.

Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell’archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (Edoc) dei documenti relativi alle 

attività di selezione del personale rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013.
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Assunzione tramite centri impiego. Organo Amministrativo 

Direttore Generale

Organizzazioni

sindacali

Componenti delle

commissioni

Direttori aziendali

Utilizzo strumenti diversi rispetto a concorso e/o 

selezione al fine di maturare diritto alla 

stabilizzazione.

Reiterazione e/o proroga di contratti di lavoro 

interinale.

Gli indicatori verranno definiti all’attuazione dei

processi.

Trattamento dei lavoratori interinali come prestazione di servizio e assoggettamento alle relative procedure.
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Mobilità tra società partecipate. Organo Amministrativo

Direttore Generale

Organizzazioni

sindacali

Componenti delle

commissioni

Direttori aziendali

Analisi dei fabbisogni del personale non rispondente 

alle reali necessità e tali da garantire l’efficacia, 

l’efficienza, l’economicità societaria

Inosservanza, nella verifica dei requisiti di 

ammissione dei candidati, dei criteri e delle regole 

previste dalla legge, dal regolamento del Comune di 

Palermo e dal bando.

Inserimento di lavoratori con mansioni superiori al 

livello professionale e/o in numero eccedente 

rispetto il reale fabbisogno.

Gli indicatori vengono formulati dal Socio Unico. Corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle posizioni da ricoprire

Corretta applicazione, nell’esame delle istanze presentate, dei criteri interaziendali, prefissati dal Comune di Palermo, riportati nei bandi.                    

Attuazione della mobilità aziendale e interaziendale nel rispetto dei criteri e delle regole fissate nel regolamento interno approvato dall'OA il 16 Febbraio 2018

Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell’archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (Edoc) dei documenti relativi alle 

attività di selezione del personale rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013
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Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti. Organo Amministrativo

Direttore Generale

Organizzazioni

sindacali

Direttori aziendali

Valutazione delle prestazioni individuali dei 

dipendenti poco trasparente, non basata su criteri 

oggettivi e su elementi misurabili, in difformità a 

quanto prescritto dal Socio Unico all’art. 34 comma 

3 del Regolamento Unico dei controlli interni.

Assenza di evidenze oggettive a supporto della 

valutazione

/ Adozione di un Regolamento interno che disciplini in modo trasparente le modalità e i criteri di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, in conformità a 

quanto prescritto dal Socio Unico all’art. 34 comma 3 del Regolamento Unico dei controlli interni.
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Progressione del personale. Organo Amministrativo

Direttore Generale

Organizzazioni

sindacali

Direttori aziendali

Espletamento procedure concorsuali o di selezione 

non rispondente ai principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da 

garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la 

celerità dei procedimenti e della gestione sociale.

Utilizzo di strumenti diversi dal concorso.

Alterazione dei risultati della procedura concorsuale 

e/o di selezione.

Numero dei lavoratori la cui mansione attribuita non 

corrisponde alle declaratorie contrattuali vigenti.
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Accreditamento degli operatori di vendita. Direttore Gestore Reti Gas

U.O. Commerciale

Disparità di trattamento nella valutazione dei 

requisiti per l’accreditamento

Errato/mancato esame della documentazione ai fini 

dell’accreditamento.

N. accreditamenti sul totale nell’anno non sottoposti 

a riesame e validazione documentale.

Redazione periodica di report da inviare al RPC del numero di riesami documentali effettuati sul totale delle documentazioni ricevute e relativi tempi medi di 

accreditamento.

Verifiche periodiche a campione sulle attività di riesame e validazione documentale eseguiti.
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Gestione delle richieste di prestazioni accessorie pervenute 

dagli operatori di vendita (Preventivi, attivazioni, etc.).

Direttore Gestore Reti Gas

U.O. Gestione

servizi di

distribuzione gas

Disparità di trattamento nella pianificazione degli 

interventi richiesti

Errato/mancato inserimento nel sistema informatico 

per la generazione degli ordini di intervento

Indicatori definiti generali e specifici di qualità dei 

servizi di distribuzione e misura del gas definiti 

dall’AEEGSI.

Raffronto degli indennizzi previsti dall’AEEGSI 

rispetto all’anno precedente.

Invio periodico al RPC delle rilevazioni del livelli di qualità e degli indennizzi corrisposti.
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Gestione dell’accertamento documentale post contatore. Direttore Gestore  Reti gas

U.O. Bassa

Pressione e Pronto

Intervento

Attivazione in assenza requisiti di sicurezza o su 

falsa documentazione.

Disparità di trattamento. Numero degli accertamenti documentali 

sull’impianto a valle del misuratore nell’esercizio.

Redazione periodica di report da inviare al RPC del numero di accertamenti documentali andati a buon fine sul totale delle documentazioni ricevute e relativi tempi 

medi di accertamento.

Verifiche periodiche a campione sugli accertamenti documentali eseguiti.
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2 Gestione delle 

manomissioni agli 

impianti di distribuzione 

gas
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Attività di individuazione di manomissione agli impianti di 

distribuzione gas.

Direttore Gestore Reti Gas

 

U.O. Coordinamento

valutazioni accertamenti

anomalie impianti

distribuzione gas

Disparità di trattamento Relazioni tecniche non veritiere omesse denunce Numero interventi su numero di segnalazioni per 

manomissioni agli impianti di distribuzione gas Coordinamento valutazioni accertamenti anomalie impianti distribuzione gas
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3 Gestione dei sinistri con 

autoveicoli aziendali

2 1 2
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Gestione dei sinistri passivi provocati da autoveicoli 

aziendali.

Direttore

Amministrazione

Direttore Sicurezza

Patrimonio e Logistica

U.O. Assicurazioni e

Gestione Sinistri

U.O. Autoparco

Difforme rappresentazione dei fatti accaduti rispetto 

alla denuncia del sinistro.

Rigetto del sinistro se contrattualizzato da o con

Compagnia d’assicurazione.

Richiesta danni inesistenti.

Numero elevato dei sinistri denunciati nell’esercizio. Ordini di servizio riportanti il divieto di sottoscrivere e consegnare a controparte esterna alla Società dichiarazioni che attestino il diritto ad un risarcimento.
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1 Gestione dei rapporti fra 

il gestore reti gas e gli 

operatori di vendita
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8 Definizione ed 

assegnazione degli 

obiettivi di performance 

ai dipendenti
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Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza All. E - MOG 

rev.1

Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

art. 10, c. 8, lett. a) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/01 e 

s.m.i.) integrato con Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

PUBBLICATO Organo Amministrativo          

- U.O. Cominicazione 

Estrena

Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Attestazione OdV dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Pubblicata

Atti generali art. 12, c. 1, 2 Atto di trasformazione Azienda Municipale in Azienda Speciale (Delibera Consiglio 

Comunale del 1999)                                                         Atto di trasformazione 

da Azienda Speciale in AMG ENERGIA SPA                                                              

Statuto

Contratto di Servizio con il Comune di Palermo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/01 e 

s.m.i.) integrato con Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Codice Etico 

Regolamento sanzionatorio 

Regolamento pubblicazione atti sito internet 

Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi 

Regolamento per il controllo analogo 

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria ai sensi del d.lgs. 50/2016

Regolamento Albo Fornitori

Dati pubblicati

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Oneri informativi per cittadini e imprese art. 34, c. 1, 2 non applicabile

art. 13, c. 1, lett. a) Tabella Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze

Pubblicata tabella Organo amministrativo Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

art. 14, c. 1 Pubblicati per ciascun componente dell'Organo di indirizzo :

1. Dichiarazione assenza cause inconferibilità/incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 

39/2013;

2. Dichiarazione altri incarichi d.lgs. 33/2013 - art.14, c.1, lett. d e lett. e;

3. Dichiarazioni patrimoniali e reddituali d.lgs. 33/2013 - art.14, c.1, lett. f;

4. Curriculum vitae aggiornato.

Atto di nomina (con l'indicazione della durata dell'incarico) (art.14 co 1 lett. a) 

d.lg.33/2013 - CV (art.14 co 1 lett. b) d.lg.33/2013 - compensi di qualsiasi 

natura connessi all'assunzione della carica (art.14 co 1 lett. c) d.lg.33/2013- 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14 co 1 lett. 

c) d.lg.33/2013- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e 

privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art.14 co 1 lett. d) 

d.lg.33/2013- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti  (art.14 co 1 lett. e) d.lg.33/2013- 

dichiarazioni patrimoniali e reddituali (art.14 co 1 lett. f) d.lg.33/2013-

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex art.20 del 

d.lgs.39/2013.Dichiarazioni

Tabelle pubblicate Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Entro tre mesi dalla nomina - Aggiornamento 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) ad 

eccezionedelle dichiarazioni patrimoniali e reddituali 

da aggiornare annualmente

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati

Art. 47, c. 1 Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del 

responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta 

comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione 

della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge 

e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica

sotto-sezione attiva Responsabile 

Trasparenza

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari regionali, 

provinciali, 

art. 28, c. 1 - non applicabile

Articolazione degli uffici art. 13, c. 1, lett. b), c) Articolazione degli uffici 

Organigramma

Pubblicato Organigramma Aziendale con relativi nomi dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici (Aree) e afferenti competenze (deleghe)

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Telefono e posta elettronica art. 13, c. 1, lett. d) Telefoni degli Uffici della P.I. e del Centro Operativo e PEC segreteria Pubblicati  casella di posta elettronica certificata dedicata e numeri di telefono del 

centro operativo e della segreteria del servizio di pubblica illuminazione 

Direzione 

Amministrazione

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Disposizioni generali 

Organizzazione Organi di indirizzo politico-

amministrativo (Organo Amministrativo)

Programma per la Trasparenza e 

l'integrità

 Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti
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Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza All. E - MOG 

rev.1

Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

 Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti

Consulenti e collaboratori Incarichi di collaborazione e consulenza   

Componenti del Collegio Sindacale, 

Revisore legale dei conti,  Organismo di 

Vigilanza

art. 15-bis Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di 

incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata; il curriculum vitae; i compensi, comunque denominati, 

relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi 

professionali, inclusi quelli arbitrali; il tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero di partecipanti alla procedura.        

Pubblicate le tabelle: "Incarichi di Collaborazione e Consulenza" "Componenti 

Organismo di Vigilanza" "Collegio Sindalcale" "Revisore legale dei conti"

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Entro 30 gg. aal conferimento incarico (ex art. 15-

bis, d.lgs. n. 33/2013)

Titolari di incarichi

dirigenziali art. 14, c. 1-bis, 1-ter

Tabella dirigenti a tempo indeterminato con: Atto di nomina (con l'indicazione 

della durata dell'incarico) (art,14 comma 1 lett.a)

CV (art,14 comma 1 lett.b) -  Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art,14 

comma 1 lett.d)- Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti. (art,14 comma 1 lett.e)

Pubblicata tabella  "incarichi amministrativi di vertice" e tabella "Dirigenti" Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i 

tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

(ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazioni su insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità incarico Pubblicate Dichiarazioni Tempestivo Inconferabilità (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) Annuale Incompatibilità (art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)   

art. 41, c. 2, 3 - non applicabile

Posizioni organizzative

art. 14, c. 1-quinquies

Tabella posizioni organizzative con deleghe analoga a "Tabella dirigenti"; solo CV 

per i titolari di tutte le altre posizione organizzative

Sotto sezione attiva in costruzione Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dotazione organica art. 16, c. 1, 2 Tabelle sul personale a tempo indeterminato per anno, specificando il numero e il 

costo del personale dell'esercizio precedente 

Pubblicate tabelle Annuale 

Personale non a tempo indeterminato art. 17, c. 1, 2 Tabelle sul personale a tempo determinato per anno, specificando il numero e il 

costo del personale dell'esercizio precedente 

Sotto sezione attiva - Tipologia non presente in organico Annuale 

Tassi di assenza art. 16, c. 3 Tabelle dati su tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Pubblicate tabelle Trimestrale

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti

art. 18, c. 1 Tabella degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 

dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante 

per ogni incarico

Pubblicate tabelle Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Contrattazione collettiva art. 21, c. 1 CCNL di riferimento del personale della società disponibile sul sito Dati pubblicati Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Contrattazione integrativa art. 21, c. 2 Accordi di 2° livello Dati pubblicati Annuale

OIV art. 10, c. 8, lett. c) Sotto sezione attiva - AMG ENERGIA attribuisce all’ODV i compiti di controllo 

previsti nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza propri degli 

OIV delle Pubbliche Amministrazioni

Bandi di concorso Selezione del personale art. 19 I regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i 

documenti relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di 

selezione- e l'esito della stessa

Pubblicato il "Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi"

Link ad avvisi pubblici presenti sul sito istituzionale 

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano della Performance art. 10, c. 8, lett. b) non applicabile

Relazione sulla Performance art. 10, c. 8, lett. b) non applicabile

Ammontare complessivo dei premi art. 20, c. 1 La società rende disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e 

l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente

Pubblicate tabelle Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dati relativi ai premi art. 20, c. 2 non applicabile 

Benessere organizzativo art. 20, c. 3 ABROGATO da art.19 c. 1 dlgs n. 97/2016

Personale Direzione 

Amministrazione

Direzione 

Amministrazione

Performance
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Obblighi di pubblicazione per la Trasparenza All. E - MOG 

rev.1

Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

 Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti

art. 22, c. 1, lett. b) Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da 

amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex 

art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicato elenco società partecipate Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

art. 22, c. 2 Per ciascuna delle società pubblicare: ragione sociale; misura dell'eventuale 

partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; numero dei 

rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari;  incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo; 

Pubblicate tabelle con dati per ciscuna società partecipata Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Pubblicati Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Rappresentazione grafica art. 22, c. 1, lett. d) Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati

Dati Pubblicati Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti art. 22, c. 1, lett. d-bis) non applicabile Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dati aggregati attività amministrativa art. 24, c. 1 ABROGATO da art. 43 c. 1 dlgs n. 97/2016

Tipologie di procedimento art. 35, c. 1, 2 sotto-sezione in costruzione Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Monitoraggio tempi procedimentali art. 24, c. 2 ABROGATO da art. 43 c. 1 dlgs n. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati

art. 35, c. 3 Soppressi lett. b) e c) da dlgs n. 97/2016 non applicabile lett. a) 

Provvedimenti organi indirizzo-politico art. 23 Elenco dei provvedimenti dell'organo di indirizzo politico, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici; accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Pubblicati Verbali,  Atti e Determinazioni dell'Organo Amministrativo Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti dirigenti art. 23 Elenco dei provvedimenti dirigenziali, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

vigente codice dei contratti pubblici; accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 

della legge 7 agosto 1990, n. 241

Pubblicati Direzione 

Generale/Direzioni  

Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli sulle imprese art. 25 ABROGATO da art. 43, c. 1 dlgs n. 97/2016

Società partecipate

Organo Amministrativo/  

Direzione 

Generale/Direzioni

Enti controllati

Provvedimenti

Attività e procedimenti
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Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

 Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti

Informazioni sulle singole procedure: CIG; Struttura proponente; Oggetto del 

bando; Procedura di scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 

Aggiudicatario; Importo di aggiudicazione; Tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura; Importo delle somme liquidate 

"informazioni sulle singole procedure … … Procedura di scelta del contraente; 

Composixione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti; ... ... 

Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; Esclusioni dalla 

procedura di affidamento e ammissioni all'esito della verifica della documentazione 

amministrativa ... ... ..."

Dati pubblicati in tabelle suddivisi per anno Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 

aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente

Pubblicati file XML per anno (mantenere i link esistenti) Annuale (ex art. 1, c. 32, l. 190/2012)

Criteri e modalità art. 26, c. 1 Regolamento per la gestione di iniziative non profit e progetti sociali Pubblicato Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione art. 26, c. 2 Tabella atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (con il collegamento alla 

pagina in cui sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali), contenete per 

ogni atto: nome mpresa o ente e rispettivi dati fiscali o nome di altro soggetto 

beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma o titolo a base 

dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.

NB: divieto diffusione  dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013

Dati pubblicati fino al 2018 Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

art. 27 Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati di importo superiore a mille euro

Tabelle pubblicate 

Bilancio consuntivo art. 29, c. 1 bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Pubblicati bilanci di esercizio e consuntivi dal 2012 al 2017 Direzione 

Amministrazione

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Budget e Piano Industriale art. 29, c. 1 Budget e Piano Industriale di ciascun anno (bilancio di previsione non applicabile) Pubblicato Budget 2018 e Piano industriale triennio 2018-2020 Direzione Generale Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio 

art. 29, c. 2 non applicabile 

Patrimonio immobiliare art. 30 Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti Dati pubblicati Direzione Sicurezza, 

Patrimonio e Logistica

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Canoni di locazione o affitto art. 30 Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Sezione attiva - Nessun canone Direzione 

Amministrazione

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

art. 31, c. 1 Rilievi organi di controllo e revisione (Collegio Sindacale, Revisore, 

Organismo di vigilanza, Corte dei Conti); Rilievi Corte dei conti

Sezione attiva - Non vi sono rilievi da parte degli organi di controllo e revisione ; 

non risultano rilievi della Corte dei Conti.

Pubblicata Attestazione ODV

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direzione 

Amministrazione

Organo Amministrativo          

- U.O. Comunicazione 

Estrena

Bandi di gara e contratti

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Art. 37, c. 1 

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

art.29 d.lgs.50/2016
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Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

 Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti

Carta dei servizi e standard di qualità art. 32, c. 1 T.U. Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2014/2019

PUBBLICATO Direzione Gestore Rete 

Gas

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Costi contabilizzati  art. 32, c. 2, lett. a) Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, 

evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni 

servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Dati pubblicati

sotto-sezione in costruzione 

Direzione Generale Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di erogazione dei servizi art. 32, c. 2, lett. b) ABROGATO da art. 28 c. 1 dlgs n. 97/2016

Liste di attesa art. 41, c. 6 - non applicabile

Indicatore di tempestività dei pagamenti art. 33 Indicatore tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 

prestazioni professionali e forniture (Indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti); ammontare complessivo dei debiti; numero delle imprese creditrici.

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (a decorrere dal 2015). Trimestrale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
IBAN e pagamenti informatici art. 36 Codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale….

Dati pubblicati Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche art. 38 non applicabile

Pianificazione e governo del 

territorio

art. 39 non applicabile

Informazioni ambientali art. 40 non applicabile

Strutture sanitarie private 

accreditate

art. 41, c. 4 non applicabile

Interventi straordinari e di 

emergenza

art. 42 non applicabile

art. 5, c. 1 -2 L’accesso civico a dati e documenti è il diritto di chiunque di richiedere i 

documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo 

le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano 

omesso la pubblicazione. Nome del Responsabile della trasparenza cui è 

presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

pubblicati: modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e Nome del Responsabile 

della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico; link a 

"Regolamento aziendale per la discilplina dell'accesso civico" e “Modulo per 

l’esercizio del potere di accesso"  "Modulo per l'esercizio dell'accesso civico 

generalizzato"

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

art. 5, c. 4 Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Pubblicato 

Linee guida Anac FOIA (del. 

1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso generalizzato con indicazione dell’oggetto e della 

data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Sottosezione in costruzione Semestrale 

Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PUBBLICATO Annuale

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 7, l. 190/2012 Tempestivo

Delib. CiVIT n. 105/2010 e 

2/2012 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione)

Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta 

Pubblicata la Relazione dei RPC e RT Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'ANAC in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione

sotto-sezione attiva Tempestivo

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 sotto-sezione attiva Tempestivo

Responsabile 

Prevenzione Corruzione

Direzione 

Amministrazione

Pubblicato il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza e suo recapito telefonico e casella di posta elettronica 

istituzionale 

Dati pubblicati

Responsabile 

Trasparenza

Altri contenuti - Corruzione

Altri contenuti - Accesso 

Civico

Pagamenti 

dell'amministrazione

Servizi erogati
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